
(6) DICHIARAZIONE DI DUE SCIOCCHI RIGUARDO AJAIB SINGH 
 
Brani di una dichiarazione in cui Arran Stephens, “scopritore” di Ajaib Singh 
(Sant Ji) come “Guru”, spiega i diversi gravi motivi per i quali lo abbandona. 
 
Cari Fratelli e Sorelle, 
 
      lo sciocco n.1 è Arran Stephens e lo sciocco n.2 
è Richard Handel. Ci definiamo sciocchi per dare un  
senso di leggerezza ad uno scritto altrimenti molto 
pesante, e perché noi siamo obiettivamente sciocchi. 
    Lo sciocco n.1 è stato il primo occidentale a 
“scoprire”  Sant  Ajaib  Singh  nel Rajasthan, nel 
Settembre del 1974; e successivamente ad introdurre il 
suo nome nel mondo occidentale – attraverso i Satsang 
e Sat Sandesh – come possibile successore spirituale 
di Sant Kirpal Singh. Egli è anche stato in passato uno 
dei due rappresentanti di Sant Ji nel Nord America. 
   Lo sciocco n. 2 ha la prerogativa di aver passato 
fisicamente con Sant Ji più tempo della maggioranza 
degli altri Occidentali. 
   Ci siamo resi conto che in numerose occasioni Sant 
Ji, consapevolmente o inconsapevolmente, ci ha 
mentito o ha fuorviato ciascuno di noi. Non è per 
noi possibile in alcun modo considerare ancora Sant 
Ji il successore del nostro Maestro Kirpal.   Noi 
sentiamo che i numerosi punti in cui Sant Ji 
contraddice direttamente il nostro Maestro Kirpal Singh 
Ji Maharaj – il Quale, come tutti concordiamo,  era un 
Maestro Perfetto in ogni accezione del termine – non 
devono essere ignorati da coloro che hanno 
interesse per il loro futuro spirituale. 
   Sant Ji ci ha detto di essere stato iniziato dal 
Maestro nel 1967 in una stanza separata, ed anche che il 
Maestro disse che non doveva tenere il diario. Tuttavia, 
i componenti del seguito del Maestro durante il viaggio 
nel Rajasthan con cui abbiamo parlato negano decisamente 
le affermazioni di Sant Ji. Essi dicono invece che Sant 
Ji fu iniziato nel 1970, sebbene abbia incontrato prima 
Il Maestro nel 1967. All’iniziazione, a Ganganagar, Sant 
Ji non fu iniziato in camera separata.    Dopo l’inizia- 
zione a Sant Ji fu anche dato il diario, insieme a tutti 
gli altri presenti, e fu spiegata la sua importanza.  I 
componenti il seguito del Maestro durante il viaggio nel 
Rajasthan negano anche che Sant Ji abbia mai iniziato 
qualcuno in presenza del Maestro. 
   Sant Ji ha detto anche che, poiché era unito a Beas a 
motivo della sua associazione con Baba Sawan Singh e in  
virtù dell’onestà di Charan Singh,(1) aveva mandato molte 
persone da Charan Singh per l’iniziazione: avendogli 
Charan Singh detto specificatamente di non essere 
qualificato a guidarlo interiormente, egli non avrebbe 
preso l’iniziazione da nessuno a Beas. Tuttavia, come 
ci fu detto, nell’area di Khunichuk era di dominio 
pubblico che Sant Ji aveva di fatto preso l’iniziazione 
a Beas ed operava come rappresentante di Charan Singh 
e teneva Satsang in suo nome. Lo sciocco n.2, durante 
le sue prime visite a Sant Ji, ebbe in parecchie 
occasioni la sorprendente esperienza di osservare che la 
sua forma fisica si trasformava in quella di Charan Singh. 
  Un amico scrisse allo sciocco n.1 una lunga lettera al 
suo ritorno dalla sua prima visita a Sant Ajaib Singh nel 
1976, lettera dove era riportata la seguente frase di 
Sant Ji: “Il Maestro ha detto interiormente ad Arran che 
il suo successore sarebbe stato un celibe”. Questo fu 
 
 
 
 



uno shock per lo sciocco n. 1,dal momento che il Maestro 
non gli aveva mai detto niente interiormente per quanto 
riguardava chi Gli sarebbe succeduto. 
   A un Satsang pubblico tenuto a Potter Valley (v. il 
numero di Marzo 1978 della rivista Sant Beni) Sant Ji 
ci disse che ci sono stati Santi donna che iniziavano ed 
erano Satguru. Questo è in aperta contraddizione con 
un’affermazione  fatta  da  Sant  Kirpal  Singh  in 
“Spiritual Elixir”, volume I, pag.36: 
“Domanda: Perché i Grandi Maestri sulla terra prendono 
          sempre la forma di uomini? 
Risposta: I Maestri affermano che fra le anime c’è solo 
          un unico genere maschile, ed Egli general- 
          mente si manifesta in quel Polo umano scelto 
          come Maestro Vivente. E’ una legge divina 
          che non può essere indagata dall’uomo.” 
   Nel Colorado, Sant Ji ha dichiarato in un Satsang che 
Baba Jaimal Singh  era  analfabeta  e non era in grado 
neanche  di  fare  la  propria  firma  in  Panjabi. 
Quest’affermazione è in contrasto con quel che ha scritto 
il Maestro relativamente a Baba Jaimal Singh. Baba Ji fu 
un grande studioso  sia  del  Guru  Granth  Sahib che dei 
Vedanta. Sono disponibili fotocopie di lettere scritte 
di pugno da Baba Ji. 
   Anche il tempo totale, che noi abbiamo calcolato, in cui 
San Ji è stato col Maestro, ammonta a 10 giorni. 
   Il Maestro ci diceva che il Simran non deve 
essere fatto meccanicamente; ci diceva di ripetere i 
cinque nomi caricati molto lentamente, anche ad 
intervalli, così da non disturbare la visione 
interiore. Il Maestro ci ha detto anche in diverse 
occasioni di non fare il Simran mentre si ascolta il 
bhajan. Potete giudicare da voi stessi se le 
istruzioni e i consigli sulla meditazione di Sant Ji so- 
no simili a quelli del Maestro Kirpal. (Ajaib istruiva 
di ripetere il Simran dei cinque nomi con rapidità, 
ed anche durante la pratica del suono o bhajan.)(2) 
   Come sciocchi completamente incompetenti, noi speriamo 
di aver detto quel che doveva esser detto nel modo il 
più possibile breve, indolore e amorevole. Il nostro 
scopo non è stato quello di calunniare, ma di stendere il 
resoconto di ciò che abbiamo scoperto per la vostra calma 
considerazione. 
   In questa dichiarazione abbiamo citato 
solo alcune delle domande che ci siamo posti, ed alcune 
delle discordanze che abbiamo trovato. 
   Se qualcuno richiede prova delle dichiarazioni fatte 
dalle persone che abbiamo intervistato, le fotocopie 
delle loro lettere originali e delle dichiarazioni sono 
disponibili presso lo sciocco n. 1. 
   Nel Nome del nostro amatissimo Satguru Kirpal Singh 
Ji Maharaj. 
 
Arran Stephens    Richard Handel 
14080 Trites Rd.   Box 602 Rockport 
Surrey, Canada    Massachusetts, U.S.A. 
 
(La lettera si dilunga inoltre su di un manoscritto in codice 
scritto da Kirpal Singh,che dovrebbe essere noto e letto solo 
dal nuovo Maestro, ma che di fatto – è detto nella lettera – è 
noto “a un certo numero di persone”.) 
 
(1)Nipote fisico di Sawan Singh, guidava la Colonia di Beas. 
(2)Solo dopo la pubblicazione di questa “dichiarazione” Ajaib 
rettificò il suo insegnamento della meditazione sul suono. 
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