
Con tutto l’amore 
Sant Kirpal Singh Ji 

 
lettera del Maestro dalla rivista Sant Bani, gennaio-febbraio 2005 

 
 

 
       Gennaio 1969 

 
Caro Ronald, 
 
 se hai avuto mancanze in pensieri, parole e atti su una qualsiasi di queste domande, fa’ un segno di 

spunta sul diario. Quel che fai ogni giorno: o è per te o è contro di te. Eliminiamo le “erbacce” che 
“soffocano” la nostra crescita e luce spirituale. 

 
 

“Gli errori dell’anno passato non vanno ripetuti!” 
 

Provi odio nell’intimo? 
Senti antipatia? 
Avverti rancore per qualcuno? 
Auspichi sofferenza ad altri? 
Provi repulsione per persone, cibi, meteo, eccetera? 
Hai odiato qualcuno? 
Sei risentito verso qualcuno? 
Sei invidioso degli altri? 
Ti rallegri delle loro disgrazie? 
Provi rancore verso qualcuno? 
Sei diffidente? 
Sei avido? 
Ti lasci andare all’autocommiserazione? 
Brontoli e ti lamenti? 
Sei timoroso, preoccupato o impaurito? 
Critichi gli altri? 
Brami fama e rinomanza? 
Sei presuntuoso o pieno di egoismo? 
Serbi malanimo dentro di te verso qualche paese, colore di razza, religione, eccetera? 
Hai disonorato qualcuno apertamente o alla presenza di altri? 

 
 

“Senza fede nel Maestro non si può progredire sul Sentiero” 
 

Hai fede? 
Hai fede nel Maestro? 
Sei fedele nei confronti del Maestro? 
Ami il Maestro? 



Parli del Maestro in tono dubbioso? 
Parli contro il Maestro? 
Pretendi miracoli dal Maestro? 
Sei felice a dispetto delle tribolazioni? 
Sei grato? 
Provi perdono? 
Compi servizio disinteressato? 
Compi servizio disinteressato fisicamente? 
Compi servizio disinteressato finanziariamente? 
Partecipi al Satsang con regolarità? 
Provi eccessivo attaccamento o possessività? 
Sei gentile e amorevole? 
Hai autocontrollo e disciplina? 
Segui la dieta richiesta? 
Dedichi tempo giornalmente al Simran e al bhajan? 

 
Viviamo una nuova vita di pace, armonia e amore. L’essenza della religione è amore, pace, umiltà, 

servizio e compassione. Amate tutti, non solo i vostri parenti e amici. Amate anche i peccatori. Benedite chi 
vi maledice. Pregate come Guru Nanak: 

 
“Sia pace in tutto il mondo sotto la Tua Volontà, Signore”. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Ronald Gordon fu iniziato dal Maestro Kirpal Singh nel febbraio del 1964. Questa lettera gli fu mandata 
nel 1969, poco dopo essere stato coinvolto in un incidente d’auto che lo lasciò paralizzato e su una sedia a 
rotelle per il resto della vita. Ronald rileggeva spesso queste istruzioni e, seguendole, divenne un esempio di 
allegria e fede per il Maestro. Fece anche seva in molti modi sia negli Stati Uniti sia in Ghana. Lasciò il 
corpo nell’agosto del 2004. Questa lettera ci è stata mandata dalla moglie, Ann Gordon. 

 
 
 
 

 


