
(5) LETTERA IN CUI WULFING RHOR DENUNCIA I LIMITI DI THAKAR SINGH 

Nel 1984 fece grande rumore la previsione Thakar Singh. di una imminente catastrofe universale 

(o apocalisse). Ne era così certo che lo scrisse in lettere e lo dichiarò alla televisione. Nello 
stesso periodo dichiarò in una lettera datata 3 Maggio 1984 di essere vittima del Potere 
Negativo e di problemi sessuali. Nella lettera che segue Wulfing Rohr denuncia questa grave 
situazione. 

*** 

Lettera aperta di Wulfing Rohr sull'attività di Thakar Singh 

Wulfing Rohr 

Zilerstrasse 11 

Monaco (Germania)  

Ai Satsangi e ai ricercatori della Verità. 

Monaco, 24 Maggio 1984 

Care sorelle e fratelli in Dio, 
col cuore triste devo informarvi riguardo ad alcuni fatti veri che la coscienza e la responsabilità 

verso l'anima e verso Dio mi costringono a rendere pubblici. 

Quest'uomo (Thakar Singh), che negli ultimi sette anni ho guardato come Maestro 

spirituale e “Guru”, ha ammesso di non essere al di sopra della mente e della materia, al di 

sopra della “negatività” e delle tentazioni mentali. Non posso trattenermi dal dire la verità, 

come altri sembrano riuscire a fare. 

I dettagli di ciò li troverete citati nella mia lettera che gli ho scritto; particolarmente 

importante è la sua citazione letterale riguardo al “problema delle donne” (p. 3). 

Nel frattempo sono emersi dei fatti nuovi riguardanti attività empie a livello di contatti sessuali, 

come pure la scomparsa di fondi e donazioni al Manav Kendra di Satsangi (v. anche la lettera 

inviatagli da Maria Neocleous). 

La conclusione logica che traggo personalmente è: 

1) Mi ritiro completamente da qualsiasi tipo di attività del Satsang e della congregazione; 
2) Non frequenterò i Satsang dove si spiegano le sue parole; 

3) Non lo considererò un "Maestro spirituale" o un "Sant Sat Guru" della linea di successione di 

Sant Kirpal Singh; 

4) Gli ho chiesto un resoconto completo e il risarcimento di fondi incassati sotto la voce 

“catastrofe”; 

5) Continuerò a meditare sinceramente sulla Luce e sul Suono e anche a ripetere il simran, poiché 

egli è un iniziato di Kirpal Singh e prego Kirpal per avere il suo aiuto e la sua guida, finché non 

si troverà un Maestro veramente puro e competente spiritualmente e moralmente, che opera 

sinceramente in nome e secondo gli ordini di Kirpal. 

Per noi non c'è nulla da temere, nel momento in cui siamo rivolti a scoprire la VERITÀ. 11 

Potere dell'Assoluto è lì ad aiutarci e a guidarci, come pure la grazia e la misericordia di Sant Kirpal 

Singh e di Hazur Sawan Singh, cosicché un giorno potremo essere benedetti nel trovare un vero 

Maestro vivente (poiché sono convinto che gli insegnamenti della Scienza della Spiritualità siano 

veri e validi). 
Ciascuno dovrà prendere una decisione riguardo a quale strada seguire; ma la responsabilità che 

mi affligge è informare tutti di questi fatti e di queste contraddizioni insolubili. Vi prego di informare 
della cosa tutti gli altri Satsangi e ricercatori interessati, cosicché possano prendere anch'essi la loro 
decisione indipendente. 

Con l'amore limitato a mia disposizione, vostro fratello, 

                                                                                                                      Wulfing 
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