
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

  

 

 
 



   

 

 
 

Titolo originale: Līlā Mohana Sai  
(Tradotto in Inglese dall’originale Tamil)  

 
Traduzione italiana a cura della Redazione  

Mother Sai Publications. 
© Copyright  – 2008 Mother Sai Publications 

Sathya Sai Books and Publications of Italy 
 

Via Umbria 19 – 20093 Cologno Monzese (MI) - Italy  
Tel.: 02 26 70 82 88 - Fax: 02 25 37 10 63 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
© - The Convenor, Śrī Sathya Sai Books & Publications Trust 
Prashānti Nilayam P.O.- Anantapur Dist., A.P. 515134 (India). 

Il Copyright e i diritti di traduzione in qualsiasi lingua sono riservati agli 
Editori. Parti, paragrafi, citazioni, testi, fotografie o disegni non possono 
essere riprodotti, copiati o utilizzati, sia in lingua originale, sia nella 
traduzione, in nessuna forma né con mezzi elettronici o meccanici, né per 
fotocopia, registrazione né sotto forma di informazione, memorizzazione, né 
con sistemi di recupero, se non in caso di previa ed esplicita licenza, richiesta 
al Convenor. 

 
La S.S.S. Books & Publ. Trust ha concesso formalmente ogni licenza di 
traduzione e stampa delle proprie pubblicazioni esclusivamente alla “ 
Mother Sai Publications” – Sathya Sai Books and Publications of Italy. 

 
 

Finito di stampare: Aprile 2009 
Tipolitografica Salsese –  Salsomaggiore Terme  
 



   

  

 

Gli 
incantevoli 

miracoli di Sai  
 

(Līlā Mohana Sai) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOTHER SAI PUBLICATIONS 
 
 
 



   

 

 
 

 



   

 
7  

Prefazione 
 
 

Oggi non c’è praticamente nessuno che non conosca o non abbia 
sentito parlare di Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, Incarnazione 
Divina che vive a Puttaparthi, un piccolo villaggio dello Stato 
dell’Andhra Pradesh nell’India del Sud.  
Dall’infanzia sino ad oggi, per tutti gli ottantatre anni della Sua 
Incarnazione, Sai Baba ci ha presentato un modello di vita in cui 
ha sempre espresso i principi più nobili ed i valori più elevati, in 
modo che tutti gli uomini potessero seguirli e farli propri. Infatti 
di Sé stesso Egli afferma: “La Mia vita è il Mio messaggio” – 
offrendoci un ideale ed un esempio che tutti gli esseri umani 
dovrebbero seguire e praticare. Per infondere il codice di retta 
condotta nel cuore di tutti gli uomini, ecco il Suo appello: “Ama 
tutti, servi tutti” – ed ancora: “Aiuta sempre, non fare mai del 
male!”  
Che Sai Baba sia al di là di ogni religione si rileva chiaramente dai 
Suoi insegnamenti che non sono legati a nessuna particolare 
tradizione religiosa, infatti afferma: “C’è una sola religione, la 
religione dell’Amore. C’è un solo Dio: Egli è onnipresente.” 
Inoltre, Bhagavān esorta l’uomo a condurre una vita basata sui 
valori umani di verità, rettitudine, pace, amore e non-violenza; in 
molte occasioni ha dichiarato che ottenere una nascita umana è 
estremamente difficile, ma se una persona, dopo aver ottenuto 
questo raro e prezioso dono, vive con l’unico scopo di soddisfare 
il proprio egoismo, pensando solo al mangiare, al dormire, 
all’accoppiarsi e conduce un’esistenza di basso livello come fanno 
gli animali, ebbene è una vergogna ed un disonore per i principi 
umani!  
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Alcune persone dalla mente vacillante a causa della loro 
ignoranza, ma con una certa propensione per la spiritualità, 
dissero a Bhagavān Baba che volevano avere la pace. Sai Baba 
diede loro questo saggio consiglio: “Mettete un tetto ai vostri 
desideri e la pace fiorirà automaticamente in voi.” 
Egli insegna che solo il servizio umanitario e disinteressato 
conferirà soddisfazione mentale ed avvicinerà l’uomo a Dio; 
infatti le Sue organizzazioni chiamate ‘Organizzazioni Sai di 
Servizio’ operano non solo in India ma nel mondo intero.  
Egli ha dichiarato che i cinque elementi sono racchiusi nel palmo 
della Sua mano. Per effetto della Sua volontà avvengono 
straordinari miracoli di materializzazioni e di guarigioni di cui 
migliaia di persone in tutto il mondo sono testimoni. A proposito 
di questi miracoli, Egli afferma: “Se il proposito o la missione per 
cui l’Avatār è venuto si deve compiere, i miracoli sono necessari! 
Persino le persone inclini alla spiritualità hanno bisogno di avere 
delle ‘prove’ per rinforzare la loro fede nel Divino.” 
Per quel che mi riguarda, sono stato scelto come autore di questo 
libro solo per volontà e per grazia di Sai Baba. Io ho sempre 
amato Dio e, forse per questa mia natura, penso che Baba abbia 
gettato la Sua rete di grazia anche su di me, così sono diventato 
Suo devoto.  
Dal 1960 ho frequentato Puttaparthi molto spesso per avere il 
darshan di Baba. A quei tempi Egli mi concesse numerosi colloqui 
privati e riversò su di me il Suo infinito amore; per quel 
sentimento d’amore mi sentivo molto attratto verso di Lui, perciò 
mi venne il desiderio di cambiare il mio nome e di trasformarlo da 
‘Somanathan’ in ‘Sai Mohan’ (Amore per Sai), tanto che durante 
un’udienza lo pregai di darmi la Sua benedizione e di permettermi 
di cambiare nome. Swami disse: “Se saprai essere serio nel 
mantenere l’amore (moha) per Sai, allora puoi cambiare nome!”  
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Così nel 1962 cambiai nome e da allora tutti mi chiamano ‘Sai 
Mohan’, ed io continuo a vivere con immenso amore per Sai. 
Poiché sono andato a Puttaparthi in molte occasioni, ho potuto 
vedere innumerevoli miracoli compiuti da Swami ed ho avuto la 
fortuna di farne personalmente l’esperienza. Per consentire a tutti 
voi di venire a conoscenza dei numerosi miracoli di cui fui diretto 
testimone, Baba mi ha scelto come Suo strumento per scrivere 
questo libro ‘Līlā Mohana Sai’ che originariamente venne redatto 
in lingua Tamil; successivamente il libro fu tradotto in inglese.  
Sono certo che tutte le persone inclini alla spiritualità che 
leggeranno questo libro ne trarranno grandi vantaggi a seconda 
della loro maturità mentale.  
Cari Devoti Sai! Auguro a tutti voi di leggerlo con interesse e di 
ricavarne i migliori benefici. 
Sempre al servizio dei Piedi di Loto di Sai. 
 

      T. R. Sai Mohan 
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Capitolo I 
 

Salvato dalla morte 
 
 

Nel 1958 ottenni un impiego nelle ferrovie e fui trasferito a 
Tiruchi, perciò cercai un alloggio in quella zona e riuscii ad 
acquistare un appartamentino adatto ad ospitare tre persone.  
Uno dei miei coinquilini era un impiegato delle ferrovie, mentre 
l’altro era un impiegato di banca che proveniva da una famiglia di 
proprietari terrieri di Pennaivalam. La sera era nostra abitudine 
discutere su vari argomenti prima di coricarci, e durante quelle 
conversazioni il mio compagno di Pennaivalam parlava spesso di 
Sathya Sai Baba, di cui allora non sapevo nulla. Notando che ero 
interessato a Sai Baba, mi raccontò numerosi particolari su di Lui, 
alcuni dei quali vorrei condividere.  
Al tempo in cui il mio amico ed i suoi fratelli frequentavano la 
scuola elementare di Pennaivalam, strani fatti cominciarono ad 
accadere a casa loro. Baba, che era allora ventenne, appariva 
improvvisamente nella stanza in cui i ragazzi studiavano e 
materializzava loro vari oggetti come penne, matite e caramelle. Se 
i bambini sbalorditi indagavano sulla Sua identità, rispondeva che 
era già venuto prima come Rāma1 e Krishna2, mentre ora era 

 
1Rāma – Il settimo Avatār, o Incarnazione Divina, vissuto nel Tretā 
Yuga, l’età dell’argento. Egli venne chiamato Rāmachandra  per il  Suo 
splendido aspetto simile a quello della luna, e fu denominato 
‘Incarnazione del Dharma’ per la Sua rigorosa adesione alla rettitudine.   
2Krishna – Ottavo Avatār vissuto nel Dvāpara Yuga, circa 5230 anni fa. 
La grandiosa manifestazione Divina della Sua vita terrena  fu  palese fin 



   

 
12 

                                                                                                                                     

venuto come Śrī Sathya Sai Baba e viveva in un villaggio chiamato 
Puttaparthi; poi improvvisamente scompariva. Questo misterioso 
fatto accadde diverse volte.  
Quando i genitori, che erano fervidi devoti di Vishnu3, ne 
vennero a conoscenza, rimasero molto turbati e pensarono che 
non fosse di buon auspicio che un certo Sai Baba, appartenente ad 
un’altra religione, andasse in casa di devoti indù. Pertanto, per 
neutralizzare i possibili effetti maligni, pensarono di ufficiare a 
casa loro alcuni riti propiziatori, ovvero offerte rituali da versare 
nel fuoco sacrificale ed altre forme di culto.  
È ben strano però che non riuscissero a realizzare che la spinta a 
celebrare quelle cerimonie fosse sorta proprio perché Sai Baba era 
andato in visita a casa loro.  
In quello stesso periodo avvenne un altro fatto molto singolare. 
Un giorno il figlio di un loro dipendente portò una lettera dicendo 
che gli era stata consegnata da un certo Swami che aveva una folta 
corona di capelli e che indossava una tunica lunga fino ai piedi, il 
quale si trovava nel villaggio proprio davanti alla fermata del 
pullman di linea. A quelle parole tutti si affrettarono a correre sul 
posto, ma solo per scoprire che là non c’era proprio nessuno. 
Allora cercarono lo straniero in ogni angolo del paese, ma senza 
successo. Nel frattempo però i miracoli continuavano a compiersi 
in quella casa. Dalle fotografie di divinità come Krishna e Vishnu, 
che incorniciate adornavano le pareti dell’abitazione, comparivano 
improvvisamente delle buste contenenti delle lettere; tali buste 

 
dalla prima infanzia. I Suoi  insegnamenti di rivelazione racchiusi nella 
Bhagavad Gītā costituiscono l’apice della filosofia spirituale di tutti i 
tempi. 
3Vishnu – Rappresenta l’aspetto conservatore e protettore di Dio, 
impegnato nella preservazione, protezione e sostegno dell’Universo. 
Vishnu con Brahmā (l’aspetto Creatore) e Shiva o Rudra (l’aspetto 
Distruttore) forma la Triade o Trinità Induista.  
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scivolavano lentamente giù dai quadri e cadevano a terra. Quando 
i componenti della famiglia aprivano le lettere, con grande 
sorpresa constatavano che erano scritte in telugu da Baba stesso. 
In quegli scritti Baba dichiarava di essere già venuto in precedenza 
come Rāma e Krishna e che ora era ritornato nelle vesti di un 
nuovo Avatār4, chiamato Śrī Sathya Sai Baba, nel villaggio di 
Puttaparthi. Inoltre affermava che tutti i fenomeni miracolosi che 
accadevano in quella casa erano dovuti alle buone azioni  
accumulate nelle loro vite precedenti. Infine scriveva che se essi 
fossero andati a Puttaparthi, avrebbero avuto il Suo darshan5. 
Uno dei membri di questa famiglia viveva a Tiruchi. Sua moglie 
soffriva di gozzo ed a quei tempi una terapia mirata non era 
facilmente disponibile, tanto che la gente considerava il gozzo una 
malattia karmica6. Il grave gonfiore al collo si era ulcerato ed 
emetteva un pus maleodorante, inoltre tutte le terapie tentate non 
le avevano dato alcun sollievo. Un giorno la donna sentì qualcuno 
bussare alla porta, perciò guardò fuori della finestra. Bhagavān 
Baba la chiamò per nome e le annunciò che era venuto per 
guarirla. Senza aprire la porta la donna si chiese come potesse 
conoscere il suo nome e sapere che era malata. 
Secondo l’usanza comune, una donna che è a casa da sola non 
lascia entrare un forestiero e tanto meno gli parla. Tuttavia, 
poiché ci teneva molto a guarire, uscì dalla porta posteriore e 
mandò un vicino di casa a chiamare suo marito. Il marito arrivò e 
fece entrare Swami in casa, poi si intrattenne con Lui. Baba 

 
4Avatār – Incarnazione di Dio sulla terra in una forma per ristabilire il 
Dharma, la Rettitudine, e per liberare l’umanità dall’ignoranza. 
5Darshan – Il vedere la Forma del Signore (o di un Santo) e riceverne la 
benedizione. 
6Karma – Letteralmente attività, azione; anche la conseguenza delle 
azioni compiute nelle vite passate.  
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asportò il pus dal collo della donna con le Sue stesse mani ed 
eliminò istantaneamente la malattia senza lasciarne alcuna traccia.  
Tutti i parenti vennero a sapere dello straordinario miracolo e la 
notizia giunse anche alla famiglia di Pennaivalam. Gli strani fatti 
accaduti a casa loro e la notizia di quella miracolosa guarigione 
indussero i familiari a fare un viaggio a Puttaparthi. Così ogni 
volta che essi andavano a Parthi ricevevano la benedizione di 
Swami in grande abbondanza.  
Molti di questi aneddoti narrati dal mio amico fecero sorgere in 
me il forte desiderio di fare una visita a Puttaparthi. C’era anche 
un’altra ragione che mi induceva ad andare: la mia famiglia era 
molto preoccupata perché le mie due sorelle maggiori erano già in 
età da marito e bisognava pensare al loro matrimonio; poiché 
questa responsabilità toccava a me, decisi di affrontare la 
questione senza ulteriori indugi. Pensai che se avessi avuto un 
colloquio con Swami, avrei potuto trovare una soluzione al 
problema.  
Da Tiruchi partii alla volta del mio paese nativo ed esposi ai miei 
familiari il progetto di recarmi a Parthi per avere il darshan di Baba. 
La mia idea era di fermarmi a Madras da un nostro parente per 
poi proseguire il viaggio per Puttaparthi. Quando fui sul punto di 
partire, mi resi conto che mio fratello stava veramente male ed era 
sfinito, ma egli mi rassicurò dicendomi di partire pure perché era 
solo un raffreddore; perciò mi misi in viaggio come previsto. 
A quei tempi andare a Puttaparthi era un po’ rischioso, perché 
bisognava prima raggiungere il paese di Bukkapatnam, poi 
proseguire a piedi per alcuni chilometri ed infine guadare il fiume 
Chitravati che a volte era in piena; infatti, un giorno fui costretto 
ad attraversarlo con l’acqua che mi arrivava al collo. Un’altra volta 
feci l’orribile esperienza di imbattermi in diverse bisce d’acqua che 
mi si avvolsero attorno alle gambe! Il mio primo viaggio fu 
comunque colmo di pensieri rivolti a Swami sino al momento in 
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cui varcai l’ingresso di Prashānti Nilayam (Dimora della Pace 
Suprema), che a quei tempi consisteva  semplicemente in un arco 
retto da due pilastri  su cui era scritto il nome dell’āshram7.  
Arrivai verso le 16.30 e subito scorsi Bhagavān che era al balcone 
del tempio; nel vederlo sorse in me un immenso sentimento di 
devozione. Mentre tenevo gli occhi fissi su di Lui, mi mossi 
velocemente per raggiungere la colonna con il fiore di loto in cima 
che sta a simboleggiare l’Ātma, il Sé. In quello stesso istante 
Swami alzò la mano in segno di benedizione e disse: “Oh arrivi da 
Tiruchi. Sono felice, felice!” Nel sentire quelle parole gettai da 
parte il mio bagaglio e feci namaskār8, buttandomi a terra con 
tutto il corpo, mentre lacrime di commozione mi scendevano a 
fiotti dagli occhi. Ecco, era proprio la Persona che il mio amico 
aveva descritto come Rāma e Krishna, era la Divina Forma che 
ora mi accoglieva al nostro primo incontro. Non sapendo cosa 
dire o cosa fare, mi tirai su in fretta ma mi resi conto che Swami 
era già rientrato.  
Il mattino successivo Bhagavān mi chiamò per un colloquio 
privato; entrai nella stanzetta delle udienze mentre goffamente 
tentavo di celare una piccola mela che tenevo in mano. Swami si 
accorse della mia esitazione e disse: “Hai portato una mela per 
Swami e hai anche un coltello per tagliarla. Tagliala, Swami la 
mangerà!” La mia felicità era al settimo cielo. Tirai fuori il coltello, 
tagliai un pezzo del frutto e glielo offrii. Swami lo mangiò con 
piacere e quando cominciai a tagliarne un altro pezzo, mi fermò 

 
7Āshram – Dimora di un asceta o di un maestro; luogo di residenza di 
una comunità spirituale. 
8Namaskār – L’atto di offrire il saluto reverenziale, di prostrarsi davanti 
a Dio o ad un’immagine divina. Otto parti del corpo sono coinvolte in 
questo saluto reverenziale: i piedi, le ginocchia, le mani, il petto, 
l’intelligenza, la fronte, la parola e la vista. 
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dicendo: “Basta così, Swami è felice; tieni pure quello che rimane 
come prasād.9” 
Quando Kuchela10 andò a far visita al Signore Krishna, portò con 
sé una manciata di riso avvolto in un pezzo di stoffa lacera. Il 
Signore lo accolse nel palazzo reale con tutti gli onori e gli chiese 
che cosa avesse portato per Lui. Poiché Kuchela esitava a 
mostrare il suo fagottino di riso, Krishna glielo prese, lo aprì e 
cominciò a mangiarlo con grande gusto. Proprio come Kuchela 
che si vergognava di mostrare al Signore il  riso avvolto in una 
logora tela, così anch’io esitavo ad offrire la mela a Swami perché 
era talmente piccola! Quando invece Swami la prese e la mangiò, 
mi tornò subito alla mente l’esperienza avuta da Kuchela.  
Anche se non posso certo mettermi a confronto con la grande 
anima di Kuchela, non c’è da stupirsi che in Baba il mondo 
contemporaneo abbia riconosciuto Krishna ritornato in un’altra 
forma divina.   
Dopo aver mangiato il pezzetto di mela che gli avevo offerto, 
Swami disse: “Appena hai lasciato il tuo paese nativo, le 
condizioni di tuo fratello sono molto peggiorate ed ora è in punto 
di morte; tuttavia Swami è al suo fianco. I tuoi familiari hanno già 
spedito due telegrammi ai parenti di Madras presso cui ti eri 
fermato. Se tu avessi dato loro un tuo recapito a Puttaparthi, li 
avresti ricevuti qui; ora comunque torna immediatamente al tuo 
paese.” Io esitai un poco ed esclamai: “Swami, poiché sono un 
impiegato delle ferrovie, ho una tessera di viaggio gratuita; dopo 
aver avuto il tuo darshan avevo previsto di visitare alcuni luoghi di 
pellegrinaggio.” Egli subito intervenne: “Proprio qui hai già avuto 

 
9Prasād – Il cibo consacrato che, essendo offerto alla Divinità, viene poi  
distribuito ai devoti; il cibo che il Guru offre ai discepoli. Per 
estensione, qualsiasi dono elargito dalla Divinità o dal Guru. 
10Kuchela – Nome di un poverissimo amico d’infanzia di Krishna. 
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il darshan delle divinità di tutti i luoghi che intendevi visitare; 
perciò fermati soltanto a Tirupati11 e dopo aver avuto il darshan 
della divinità della tua famiglia, prosegui immediatamente e 
ritorna a casa con urgenza.” Io osai osservare: “Swami, domani è 
sabato e a Tirupati ci sarà una coda lunghissima di persone che 
aspettano di poter vedere l’idolo di Venkateshvara12 esposto  nel 
tempio; come farò a ritornare subito a casa?” Egli replicò: “Va là e 
vedrai che un bel darshan è in serbo per te.”  
Non riuscivo a crederci perché a quei tempi a Tirupati non c’era 
maniera di avere un darshan speciale a pagamento come accade 
oggi; infatti, i devoti dovevano spesso aspettare in fila per un 
giorno intero o magari per due prima di poter entrare nel tempio. 
In ogni caso accettai il Suo ordine.  
Swami fece roteare la mano destra e materializzò una compressa 
gialla che mi diede dicendo: “Appena arrivi a casa, dalla a tuo 
fratello; le sue condizioni di salute miglioreranno e poi guarirà 
completamente.” Presi la compressa con grande riverenza, poi 
Swami materializzò della cenere sacra che mi applicò sulla fronte e 
me ne mise un po’ in bocca, infine aggiunse: “Ritorna a casa 
immediatamente” – e mi congedò.  
Raccolsi subito il mio bagaglio e mi misi in viaggio verso Tirupati. 
All’indomani mattina, per la prima volta nella mia vita mi trovai 
davanti al tempio; rimasi esterrefatto al vedere la lunga fila di 
persone che stavano aspettando, e venni a sapere che avrei 
dovuto attendere per circa venti o anche ventiquattro ore prima di 

 
11Tirupati – Una delle più famose  mete di pellegrinaggio, situata  nello 
Stato indiano dell’Andhra Pradesh, ove si trova il celebrato tempio 
dedicato al Signore Venkateshvara.  
12Venkateshvara – Un nome di Vishnu, cui è dedicato il famoso tempio 
di Tirupati. Venkateshvara è conosciuto anche come il Signore dei sette 
colli. 
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potere avere il darshan dell’idolo del Signore dei sette colli. 
Pertanto decisi che mi sarei accontentato di avere un darshan 
dall’ingresso del tempio vicino all’asta della bandiera, e poi sarei 
ritornato a casa.  
In quell’istante un uomo si avvicinò, ed indicando un gruppetto di 
persone poco distante, disse: “Per favore venga là, il mio datore di 
lavoro vuole vederla.” Pur non riuscendo a capire cosa stesse 
succedendo, lo seguii. Egli mi disse che il suo principale era il 
proprietario di alcune aziende a Vijayawada e che ogni anno 
offriva dei rituali speciali in onore del  Signore di Tirupati. Il prete 
bramino che li accompagnava per officiare tali cerimonie 
sacrificali si era ammalato durante il viaggio e quindi non aveva 
potuto venire. Pertanto, se io avessi accettato, avrei potuto 
officiare in sua vece.  
Rimasi assai sconcertato per l’inaspettata svolta degli eventi; mi 
ritornarono alla mente le parole di Swami quando aveva detto che 
un bel darshan era in serbo per me e, sopraffatto dall’emozione, 
piansi calde lacrime di devozione e gratitudine. 
Le persone del gruppetto mi accompagnarono nel tempio in 
un’area speciale a loro assegnata, proprio vicino al sancta 
sanctorum. Per rendermi onore, uno dei preti del tempio mi legò 
un drappo sacro attorno alla testa, mi applicò della pasta di 
sandalo sul corpo e mi mise delle ghirlande di fiori attorno al 
collo; poiché il bramino di Vijayawada non aveva potuto venire, 
tutti quegli onori che erano destinati a lui, furono tributati a me! 
Non riuscivo a credere che avrei avuto un darshan del Signore 
Venkateshvara così da vicino!  
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Dopo venti minuti di rituali elaborati e dopo avere offerto la 
fiamma dell’Ārati13 come conclusione della cerimonia, potei 
beneficiare di un darshan veramente straordinario. Quando 
uscimmo dal tempio mi offrirono alcuni frutti ed una bustina di 
cenere sacra; infine gli accompagnatori del gruppo mi portarono 
in macchina sino alla stazione ferroviaria di Tirupati! Che cos’altro 
avrei potuto ricevere dalla Volontà divina e dall’infinita grazia di 
Baba? 
All’indomani mattina giunsi al mio paese dove fui salutato dai 
conducenti dei carri che deposero il mio bagaglio su un carro 
trainato da buoi che mi avrebbe condotto a casa. Durante il 
tragitto il conducente mi disse che le condizioni di mio fratello si 
erano molto aggravate durante la mia assenza, tanto che lo davano 
per spacciato. Mi rivelò anche che la gente parlava male di me 
perché tutti pensavano che come un irresponsabile fossi andato 
nello stato dell’Andhra per incontrare qualche mendicante. 
Quando sentii quelle notizie, ricordai le parole di Bhagavān in cui 
mi rivelava le condizioni di mio fratello e mi invitava a ritornare 
immediatamente. Mi resi conto che non c’è niente che Baba non 
sappia, perciò fui sopraffatto dall’emozione e cominciai a ripetere 
“Sai Rām, Sai Rām.”   
Appena arrivai a casa mi resi conto che le mie sorelle e mia madre 
non mi parlavano. Naturalmente erano arrabbiate perché ero 
andato via proprio in quel critico frangente. Mio fratello era 
completamente coperto da un lenzuolo e giaceva nella stanza 
anteriore della casa. L’aria era carica di dolore, e per i miei 
familiari ero solo un irresponsabile vagabondo. Invece, secondo la 
mia opinione ero molto fortunato e benedetto perché, pur 

 
13Ārati – L’offerta rituale del fuoco al Divino, di regola al termine di 
una cerimonia, effettuata bruciando della canfora che si consuma 
totalmente senza lasciare residui. 
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essendo lontano da casa, grazie a Bhagavān, ero venuto a 
conoscenza dei tristi eventi familiari.  
Dopo aver terminato tutte le pratiche contemplative del mattino, 
mentre stavo facendo colazione, mia madre cominciò a 
raccontarmi quello che era successo. Io però la interruppi e 
rapidamente le riferii tutti gli avvenimenti accaduti; tuttavia i miei 
familiari non volevano credermi ed asserivano che il conducente 
del carro oppure qualcuno alla stazione doveva avermi detto 
tutto; ma io ribadii che Bhagavān Baba mi aveva informato su 
quanto era successo e mi aveva ordinato di ritornare subito a casa. 
Inoltre raccontai loro in che modo, con la Sua grazia, ero riuscito 
ad avere un darshan  speciale a Tirupati e diedi loro il prasād che 
avevo portato a casa. Nel sentire tutta la storia, essi rimasero 
sconcertati, e con grande commozione offrirono a Swami 
preghiere piene di gratitudine. Infine mostrai ai miei familiari la 
compressa che Baba aveva materializzato per curare la malattia di 
mio fratello. Quando entrammo nella sua stanza, lo trovammo in 
coma, con la febbre alta e con i denti strettamente serrati. Essi mi 
riferirono che da due giorni era privo di conoscenza e tutte le 
terapie somministrate non avevano portato alcun miglioramento. 
Allora mi avvicinai a mio fratello, con estrema cautela gli allentai i 
denti e, recitando ‘Sai Rām, Sai Rām’ gli misi la pastiglia sulla 
lingua e gli versai in bocca un po’ d’acqua. Gli misi in bocca anche 
un pizzico della cenere sacra datami da Swami e strofinai il resto 
su tutto il corpo. Come previsto da Bhagavān, dopo pochi minuti 
ci fu un cambiamento nelle sue condizioni; si mosse lentamente e 
si girò su un fianco. Dopo poco aprì gli occhi e chiese una tazza 
di caffè, intanto la febbre era scomparsa. Infine si tirò su e si mise 
a sedere sul letto e con mani tremanti bevve il caffè. È difficile 
esprimere quali fossero le nostre emozioni, noi tutti eravamo 
sopraffatti da sentimenti divini! Successivamente venimmo a 
sapere che era stato colpito da un violentissimo attacco di vaiolo; 
poi gradualmente si ristabilì completamente. I miei parenti, che 
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quel giorno si erano veramente resi conto che Baba è 
un’Incarnazione Divina, gli sono ora profondamente devoti e si 
sono abbandonati a Lui.  
Ancor oggi mia sorella, che vive in un piccolo paese chiamato 
Vepathur, esegue i canti devozionali ogni giovedì pomeriggio e 
distribuisce il prasād a trenta o quaranta bambini che vanno a casa 
sua a cantare, tanto che la sua abitazione è nota come ‘La casa di 
Baba’. Qualsiasi cosa prepari, prima la offre a Bhagavān; persino il 
caffè del mattino, prima lo offre a Swami e poi lo beve. 
Nel 1966 quando Baba venne in visita a Tiruchi, mia madre 
durante il colloquio con Lui con le lacrime agli occhi disse: “Salve 
Sai Krishna, salve Sai Rāma, Signore Supremo ed Assoluto.” 
Quando cercai di trattenerla, Swami mi ammonì, dicendomi di 
andare via: “Tu sei il segretario solo del comitato locale, non delle 
questioni dei devoti!” Ammutolito, congiunsi le mani e mi 
allontanai. Tutto avviene per Sua volontà, tutto è il Suo gioco 
divino! 
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo II 
 

La grazia dell’onniscienza 
 
 

Bhagavān Sathya Sai Baba fece una visita a Tiruchi dal 16 al 18 
dicembre 1966; questo avvenne grazie alle preghiere dei devoti e 
alle varie attività spirituali da loro svolte, come ad esempio i canti 
devozionali, le processioni quotidiane prima dell’alba per le vie del 
villaggio cantando i bhajan14, il servizio ai poveri, le processioni 
religiose con il ritratto di Bhagavān, il lavoro di volontariato 
presso pubbliche istituzioni, nonché altre attività di servizio 
umanitario.     
Poiché Baba aveva dato istruzioni che in quei tre giorni a Tiruchi  
si svolgessero diverse funzioni come la grande assemblea di dotti 
‘Prashānti Vidvan Mahasabha’, venne eretto un enorme tendone 
decorato con un centinaio di banani ed innumerevoli festoni per 
ospitare circa cinquantamila persone. Inoltre furono esposte 
numerose foto di Baba a grandezza naturale che accrescevano la 
sacralità dell’ambiente.  
Bhagavān arrivò a Tiruchi la sera del 15 dicembre e si fermò dal 
famoso maestro di clarinetto A. K. C. Natarajan, perciò il tendone 
fu eretto nei pressi di casa sua. All’indomani mattina Swami volle 
essere informato su tutti i preparativi fatti, poi decise di andare 
personalmente a controllare i lavori. Alcuni di noi lo 

 
14Bhajan – Canti devozionali eseguiti di regola da un solista e dal coro 
che ripete ogni strofa. Per lo più si cantano i vari nomi di Dio, le Sue 
lodi e le Sue glorie con riferimento ad una particolare Incarnazione 
Divina cui il canto è dedicato. 



   

 
24 

accompagnarono. Swami fu molto contento di vedere il tendone 
ed apprezzò le grandi fotografie, dicendo: “Con queste immagini è 
come se Io sia già stato qui. Avete svolto tutto il lavoro con 
grande devozione.” Poi mi chiamò vicino a Sé ed ordinò: 
“Quando la funzione sarà terminata, prendi due di queste 
fotografie e va a casa di Venkatamuni ad Alwarpet, Chennai 
(Madras).” Quando cercai di capire se volesse qualche immagine 
particolare, Egli osservò: “Portane due qualsiasi, quelle che più ti 
piacciono.”   
I tre giorni di festa furono celebrati in pompa magna e circa 
centomila devoti furono benedetti col darshan di Swami. Io fui 
molto fortunato e mi trovai proprio di fronte a Lui a cantare i 
bhajan, accompagnato da quasi centomila devoti. Più tardi, mentre 
viaggiavo in auto con Swami, Egli espresse qualche parola di 
apprezzamento per i miei canti. 
Terminato il festival, insieme ad un mio amico imballai con 
grande cura due ritratti di Bhagavān, li depositai nel 
compartimento bagagli del treno, poi partimmo alla volta di 
Chennai; il mattino successivo, arrivati alla stazione prendemmo 
un taxi per andare a Alwarpet.  
Durante il tragitto il mio amico, colto dai soliti dubbi dovuti alla 
ristrettezza mentale, cominciò ad asserire che Baba è un ricco 
Swami che elargisce la Sua grazia solo alla gente ricca. Allora 
intervenni: “Perché affermi cose del genere? Tu ed io siamo 
persone comuni, eppure Swami non ci ha dato forse l’opportunità 
di essergli vicino e di servirgli persino il cibo? Non ha forse ridato 
la favella ad un povero ragazzo muto? Allora è giusto che persone 
come noi affermino che Swami benedice solo i ricchi?” Egli 
tuttavia osservò: “Tu eri il segretario dell’organizzazione ed io il 
tuo intimo amico, ecco perché eravamo qualificati a ricevere la 
benedizione di Swami; se invece fossimo stati persone comuni, 
non avremmo mai potuto sperare di ottenere la Sua grazia.” A 
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quel punto anch’io mi chiesi se fosse effettivamente vero; così 
segretamente cominciai a nutrire dei dubbi nella mente!  
Arrivammo a casa di Venkatamuni ad Alwarpet alle 5.45 del 
mattino. Mentre eravamo impegnati a tirare giù dal taxi le due 
fotografie, un volontario si avvicinò e disse: “Swami ha dato 
istruzioni di lasciarle nell’ingresso; voi invece salite le scale ed 
accomodatevi in quella camera.” Io sentii un profondo senso di 
colpa per quello che avevamo detto in macchina e quel pensiero 
mi rodeva dentro. 
Dopo aver seguito le istruzioni, entrammo nella stanza assegnataci 
che aveva due porte d’accesso, di cui una era aperta. Il pavimento 
era ricoperto da un tappeto pregiato e vicino alla parete c’era un 
divano; sul lato opposto c’era una seconda porta che era chiusa 
dall’esterno. Una delicata e fresca fragranza riempiva la stanza, ove 
regnava assoluto silenzio. Era il mese di dicembre e noi 
tremavamo un po’ per il freddo. All’improvviso la seconda porta 
si aprì e fummo così fortunati da avere il darshan di Swami già al 
mattino presto!  
Bhagavān ci lanciò uno sguardo intenso e disse: “Voi due siete 
persone importanti, ecco il perché di questo tappeto; ma non state 
in piedi, sedetevi sul divano, è stato messo lì solo per voi!” Noi 
stavamo già tremando, e non sapendo cosa fare ci prostrammo ai 
Suoi piedi dicendo: “Ti preghiamo di scusarci!” Swami ci fece 
alzare, materializzò della cenere sacra che ci mise sulla fronte, poi 
aggiunse: “Swami sa bene a chi ed in che modo elargire la Sua 
grazia. Il chiacchierare insensato svilisce la vostra devozione, e una 
mente vacillante la distrugge del tutto.” Ci gettammo ancora una 
volta ai Suoi piedi e promettemmo di non ripetere più un simile 
errore; quindi ci permise di congedarci. 
In seguito capii che Bhagavān aveva messo in atto tutta quella 
scena per farmi comprendere almeno in piccola parte la Sua 
onniscienza. Altrimenti che senso avrebbe avuto chiedere ad una 
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persona come me di portare le foto da Tiruchi, quando per Sua 
volontà può crearne di tutti i tipi? Quale poteva essere il Suo 
proposito se non quello di indurmi a riconoscere la Sua 
onniscienza e di accrescere la mia devozione? 
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo III 
 

La grazia dell’onnipresenza  
 
 

Con la benedizione di Bhagavān e grazie ai nostri sforzi, a partire 
dal maggio 1964 avevamo organizzato a Tiruchi il canto dei bhajan 
di giovedì sera, nonché speciali sessioni di bhajan e rituali di 
adorazione nelle festività importanti come Shivarātrī15, Guru 
Pūrnimā16, Navarātrī17, Vināyaka Chāturti18, ecc. Tutti i giovedì 
partecipavano ai canti circa 150÷200 persone, mentre nelle 
festività più importanti erano presenti circa 500 devoti. Il 
compleanno di Swami veniva celebrato con grande entusiasmo 
alla presenza di circa 1500 devoti e con la partecipazione di un 
relatore e di personalità autorevoli.   

 
15Shivarātrī – Una festa in onore del Signore Shiva che si tiene il 
quattordicesimo giorno di luna calante nel mese di febbraio-marzo, 
secondo il calendario lunare. 
16Guru Pūrnimā – Il giorno di luna piena del mese di Āsādha (giugno-
luglio) dedicato alla festa del Guru, il Maestro Spirituale. È il giorno in 
cui Nārada, con i suoi Divini insegnamenti, rimosse ogni dubbio dalla 
mente di Vyāsa, ed in quello stesso giorno Vyāsa iniziò a scrivere il 
Brahma-Sūtra, il sacro trattato che contiene asserzioni aforistiche tratte 
dalle Upanishad. 
17Navarātrī – La festa religiosa detta delle ‘nove notti’ dedicata alla 
Divina Madre, che commemora la vittoria delle forze del bene sul male. 
18Vināyaka Chāturti - Festa dedicata a Vināyaka, un altro nome con cui è 
chiamato Ganesha, che significa ‘Supremo Condottiero’ - cioè Colui 
che fa da guida e può portare a compimento imprese straordinarie. 
 



   

 
28 

In occasione del 42° compleanno di Swami, una grande foto di 
Bhagavān fu portata in processione preceduta da due elefanti e 
seguita da un carro con un gruppo di musicanti che suonavano i 
loro strumenti. La processione era accompagnata dai bramini che 
recitavano gli inni vedici e da circa 150 devoti. Fu davvero un 
grande successo!   
In seguito anche i devoti dei paesi vicini vollero organizzare il 
canto dei bhajan nei loro villaggi, così li aiutammo a fare tutti i 
preparativi ed a procurarsi il materiale necessario. 
Con la grazia di Swami mi ritrovai ad essere continuamente 
impegnato in buone azioni ed in buoni pensieri, inoltre molti 
devoti venivano a farmi visita. Un giorno venne a trovarmi un 
uomo che viveva a Tiruchi. Egli vide la foto di Swami nella mia 
stanza e mi chiese notizie al riguardo. Gli descrissi brevemente i 
miracoli da Lui compiuti ed aggiunsi: “Abbiamo letto e sentito 
parlare degli Avatār Rāma e Krishna, ma ora possiamo assistere 
direttamente ai miracoli dell’Avatār Śrī Sathya Sai Baba.” 
Commosso e con le lacrime agli occhi, quel devoto espresse il 
desiderio di andare a Puttaparthi e mi chiese informazioni sul 
viaggio.   
La sua situazione familiare era piuttosto critica e segnata dalla 
povertà. Era un pensionato statale ed a quei tempi percepiva una 
misera pensione mensile di 45 Rupie; inoltre aveva una figlia in età 
da marito che voleva sposarsi. A causa di queste precarie 
condizioni familiari decise di recarsi a Puttaparthi.  
Fra i milioni di devoti di Bhagavān, solo pochi, grazie alle loro 
buone azioni passate, sono in grado di comprendere la Sua gloria 
e si arrendono a Lui, mentre gli altri vanno da Lui solo nella 
speranza di vedere risolti i loro problemi, per lo più causati da 
desideri materiali. Probabilmente è per questo che Swami spesso 
afferma: “Non ho ancora trovato un vero devoto!” 
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Ritornando alla famiglia di cui sopra, la moglie non amava suo 
marito, era miscredente ed aveva una personalità dominante. Al 
contrario il marito era timorato di Dio poiché era cresciuto in una 
famiglia di bramini che praticava ed osservava tutte le tradizioni 
religiose. Dopo aver deciso di andare a Puttaparthi, l’uomo 
s’informò sulle spese di viaggio e di soggiorno. Gli spiegai che per 
tre o quattro giorni le spese ammontavano a circa trenta Rupie. A 
quei tempi in cui la vita non era così cara, il biglietto ferroviario 
costava solo sei o sette Rupie ed alla mensa dell’āshram, per ordine 
di Swami, i pasti venivano serviti a prezzi molto modici.  
A causa della sua povertà, egli venne assalito dalla paura perché 
non sapeva come chiedere i soldi a sua moglie. Dopo molti 
ripensamenti ritenne che la moglie avrebbe dato il suo consenso 
se le avesse spiegato lo scopo del viaggio, sapere cioè quali 
prospettive ci fossero per la loro figlia. La donna invece andò su 
tutte le furie e con veemenza replicò che non era necessario 
andare a trecento miglia di distanza per avere delle predizioni, 
tanto più che a Tiruchi c’erano molti Swami che già lo facevano. 
In qualche modo egli riuscì a convincerla e a farsi dare le trenta 
Rupie, tuttavia la moglie ostinata gli pose una condizione, e cioè 
che al suo ritorno avrebbe dovuto officiare le funzioni annuali 
delle ricorrenze dei defunti della zona in modo da guadagnare 
quell’importo e restituirglielo entro un mese.   
Alla fine il nostro eroe riuscì a partire per Puttaparthi! Swami lo 
chiamò per un colloquio privato e gli chiese in tamil19: “Da dove 
vieni?” Egli rispose in inglese: “Sono di Tiruchi!” Essendo un 
bramino, secondo lo stile tradizionale egli indossava il dhoti 20 ed 
in testa portava un codino,.  

 
19Tamil – La lingua dello Stato indiano del Tamil Nadu. 
20Dhoti – Abito tradizionale indiano maschile. 
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Forse soffriva di un senso di inferiorità perché nell’aspetto era 
diverso dagli altri e voleva far sapere a Swami che parlava l’inglese; 
probabilmente questo è il motivo per cui gli rispose in quella 
lingua. A quel punto Baba cominciò a raccontargli in telugu21 
tutto quello che era successo a casa sua, ma il poveretto non 
capiva neanche una parola perché non conosceva il telugu ed era 
così sbigottito da non riuscire a proferire neanche una parola. Alla 
fine Swami gli materializzò la cenere sacra, aprì la porta e lo 
mandò fuori.  
Il nostro amico, confuso e disorientato, non sapeva proprio cosa 
raccontare a sua moglie; rimase nell’āshram solo un giorno e poi 
fece ritorno a Tiruchi. Quando arrivò a casa, la moglie gli fece una 
sfilza di domande: “Cosa ha detto Swami? Ha detto qualcosa a 
proposito del matrimonio di nostra figlia?” Esitante ed intimorito 
l’uomo rispose: “Cosa potevo fare? Quando Baba prese a parlare 
in tamil, io gli risposi in inglese, poi cominciò a parlare in telugu 
molto rapidamente, ma io non capii neanche una parola. Sebbene 
abbia tentato di fargli notare che non conoscevo il telugu, 
continuò a parlare quella lingua e poi mi mandò fuori.” 
Allora la moglie andò su tutte le furie e non solo lo insultò, ma 
riferendosi a me gridò: “Quel tale lavora nelle ferrovie e ha delle 
agevolazioni per viaggiare. Tu gli hai dato retta e hai sciupato il 
denaro vagabondando in giro senza alcun risultato. Questo 
proprio non lo accetto; ci sono solo quindici giorni alla fine del 
mese e tu devi guadagnare quel denaro e restituirmelo!” La donna 
lo insultò malamente e per quel giorno non gli prestò più la 
benché minima attenzione. Il poveretto teneva su un tavolo una 
piccola foto di Swami che gli avevo regalato e, piangendo calde 
lacrime, vi appoggiò la testa vicino e si addormentò. 

 
21Telugu – La lingua dello Stato indiano dell’Andhra  Pradesh. 
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Quel pomeriggio la moglie andò al cinema come era spesso sua 
abitudine. Si trovava in coda nella fila delle donne, quando sentì 
improvvisamente qualcosa sfiorarle l’alluce del piede sinistro, 
perciò si chinò e lo raccolse. Si trattava di una banconota da dieci 
Rupie ripiegata su sé stessa sedici volte. La donna l’aprì e, stupita, 
chiese alle persone che le erano vicine se fosse loro; poiché la 
risposta fu negativa, tenne i soldi in mano. Dopo un po’ sentì 
ancora qualcosa sfiorarle il dito del piede, ed ancora una volta si 
trattava di una banconota da dieci Rupie piegata nello stesso 
modo. Dopo pochi istanti la cosa si ripeté per la terza volta con le 
medesime modalità; così ora aveva in mano trenta Rupie!  
Per amore del Suo devoto, maltrattato dalla moglie per avere 
speso un piccolo importo per una buona causa, l’onnipresente 
Bhagavān aveva fatto cadere trenta Rupie ai piedi della donna e 
l’aveva indotta a raccoglierle. Dobbiamo veramente riflettere su 
questo gioco divino compiuto da Swami! 
Intanto al cinema la fila cominciò a muoversi, ma proprio quando 
la donna giunse davanti allo sportello dei biglietti, apparve il 
cartello ‘completo’ e lei fu costretta ad andarsene; perciò rientrò a 
casa, ma non si preoccupò minimamente che suo marito avesse 
fame e se ne stesse tutto mogio in disparte, anzi disse a voce alta 
in modo che la sentisse: “Tu sei andato a Puttaparthi e hai perso 
trenta Rupie, io sono andata al cinema e ne ho guadagnate trenta.”  
A queste parole il marito, eccitato, balzò su come una molla e si 
fece spiegare esattamente i dettagli dell’accaduto, poi raggiante 
esclamò: “Come ha detto Sai Mohan, Baba è Dio! Altrimenti in un 
cinema dove ci sono tante persone come avresti potuto ricevere 
solo tu le trenta Rupie, proprio lo stesso importo che avevo speso 
per andare a Puttaparthi? Chi altri avrebbe potuto sfiorare il tuo 
alluce sinistro con una banconota da dieci rupie per ben tre volte? 
Non c’è dubbio: Baba è onnipresente! Non capisci? Non ti chiedi 
nemmeno se è normale che una cosa del genere avvenga?”  
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La donna rispose con la consueta arroganza: “In cosa consiste il 
grande miracolo? Non succede forse a tutti che a volte, 
camminando in strada, capiti di tirar su da terra dei soldi o 
qualcos’altro? Pensare che sia stato Baba, che si trova a trecento 
miglia di distanza, è pura follia!” Poi senza altri commenti uscì di 
casa.  
Di solito la domenica trascorro il fine settimana al mio paese. 
Inaspettatamente il mio amico arrivò a casa mia; con grande 
emozione e con le lacrime agli occhi mi raccontò tutto quello che 
era successo. Egli osservò: “Di certo Baba è un Avatār! Ho avuto 
la grande fortuna di avere il Suo darshan grazie a te, ma ora ho un 
dubbio. Baba mi aveva fatto una domanda in tamil ed io ho 
risposto in inglese, ma è giusto che un Avatār dica tutto il resto in 
telugu come se volesse prendersi una rivalsa su di me? In tal caso 
qual è la differenza fra Lui e noi? Tuttavia ho la sensazione che ci 
sia un significato recondito che, però, mi sfugge. Tu riesci a 
capirlo?” 
Allora gli risposi: “Qualsiasi cosa Swami faccia, manifesta la 
Divinità. Quel giorno famoso, se ti avesse parlato in tamil, invece 
che in telugu, il miracolo del cinema sarebbe forse accaduto? Egli 
ha compiuto quel miracolo non per farsi apprezzare da te o da 
qualcun altro. Il Suo intento era di accrescere la tua devozione ed 
il tuo entusiasmo. Allo stesso tempo, grazie a questo miracolo, a 
tua moglie è stata data l’opportunità di sviluppare dei pensieri 
sacri; ma a causa del suo karma, la cosa non si è realizzata. La 
decisione di Baba di voler approfondire la tua devozione è frutto 
della tua disciplina spirituale.” Il mio amico, commosso, esclamò: 
“Oh che bella spiegazione! Sebbene tu sia più giovane di me, per 
Sua Grazia, mi hai saputo dare la giusta interpretazione. Ti sono 
veramente molto grato.” Quindi ripartì per Tiruchi.   
Bhagavān ha dato ad una persona comune come me l’occasione di 
comprendere i Suoi giochi divini. La lezione che dobbiamo 
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imparare da simili opportunità, offerteci grazie alla disciplina 
spirituale praticata, è quella di rimanere saldamente aggrappati ai 
Suoi piedi divini. Prostriamoci quindi ai Suoi piedi di loto; questo 
è l’unico mezzo per conseguire la salvezza! 
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo IV 
 

La grazia dell’onnipotenza  
 

L’episodio che descriverò qui di seguito, credo sia accaduto nel 
1964.  
Una sera verso le 20.30, dopo che i bhajan ed i colloqui privati con 
Swami erano terminati, Kasturi22 fece un insolito annuncio: quella 
sera stessa verso le 22.30 ci sarebbe stato un violento acquazzone, 
perciò tutti gli uomini erano invitati a cercarsi un riparo sicuro per 
la notte, mentre le donne potevano dormire nel tempio. Tali 
istruzioni provenivano direttamente da Swami. 
A quei tempi non esistevano gli alloggi e le comodità che ci sono 
oggi. Allora c’era solo il tempio con qualche stanza al primo piano 
in cui Swami risiedeva, c’erano alcune casette in cui viveva la gente 
come Kasturi, un ufficio postale ed una piccola mensa. Il tetto 
della mensa era ricoperto da lastre in pietra nera, e quando 
pioveva l’acqua si infiltrava fra una lastra e l’altra rendendo 
impossibile l’utilizzo della mensa stessa per sedersi e mangiare. 
All’angolo meridionale del tempio c’era anche una piccola 
tipografia. Tale era la dislocazione dell’āshram di Prashānti Nilayam 
in quei lontani giorni.    
Dopo l’annuncio dato da Kasturi, le donne si rifugiarono nel 
tempio, mentre gli uomini andarono in cerca di qualche posto 
sicuro. I devoti erano convinti, e molti ne avevano già fatto 

 
22Kasturi – Letterato e devoto che visse molti anni vicino a Baba 
curando l’edizione dei Suoi scritti, la compilazione dei Suoi discorsi e la 
pubblicazione della rivista mensile Sanātana Sārathi 
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l’esperienza, che tali annunci fatti su istruzione di Swami erano 
sempre veritieri. 
A quei tempi Swami compiva grandiosi miracoli quasi ogni giorno, 
ed i devoti che avevano l’immensa fortuna di assistervi ne 
traevano un’estasi infinita. Il mio unico rammarico è che a 
nessuno venisse in mente di condividere con altri questi 
innumerevoli eventi dai quali tutti ricavavano grande gioia, o di 
prenderne nota per poi comunicarli ai posteri; in tal modo le 
generazioni successive non ebbero la fortuna di gioire di quei 
miracoli straordinari.  
Erano esattamente le ore 22.30 quando cominciò a tuonare 
fragorosamente ed una pioggia torrenziale si riversò con violenza 
su tutta la zona inondandola. Piovve incessantemente sino alle tre 
del mattino con una tale intensità che le acque del fiume Chitravati 
strariparono e vennero quasi a lambire l’area del tempio. Tutti i 
devoti, specialmente gli uomini che avevano trascorso la notte in 
ripari improvvisati, erano rimasti svegli aspettando con ansia 
l’arrivo dell’alba.  
Per me e per il mio amico, la veranda della tipografia fu il rifugio 
di quella notte, ma la pioggia scrosciante batteva con tale violenza 
sulla veranda che rimanemmo svegli tutta la notte raggomitolati in 
un angolo, cercando di proteggerci con una stuoia di foglie di 
palma da datteri. Solo verso le tre, quando la pioggia cessò, 
potemmo alzarci e sgranchirci le gambe intorpidite da tante ore di 
immobilità. 
Al mattino presto, verso le cinque, la gente cominciò a muoversi 
per riprendere le attività quotidiane; anche se l’acqua piovana 
stava lentamente drenando verso le aree più basse, qua e là 
ristagnavano ancora enormi pozzanghere.  
Verso le 6.30, nelle vicinanze del tempio un uomo ed una donna si 
misero a gridare ad alta voce, insultando Swami. Io ed il mio 
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amico ci dirigemmo velocemente sul posto per vedere cosa stesse 
succedendo.  
A quei tempi, oltre alla mensa di Swami, c’era solo qualche 
negozietto all’esterno del tempio dove preparavano e vendevano il 
tè caldo. Così scoprimmo che il proprietario di uno di questi e sua 
moglie stavano urlando perché la loro unica figlioletta si era persa 
durante il violento acquazzone. L’uomo oltraggiava Swami a gran 
voce ora in lingua tamil ora in telugu. Anche la donna, battendosi 
la testa ed il petto, lanciava invettive contro di Lui. L’uomo, molto 
agitato, gridava in tono beffardo: “Ho perso mia figlia; credevamo 
che Tu fossi Dio, ma siamo stati ingannati. Hai detto che ti saresti 
preoccupato del nostro benessere e ci hai detto di aprire un 
negozio di tè proprio di fronte al mandir per guadagnarci da vivere. 
Ma adesso che abbiamo perso la bambina, che felicità ci potrai 
dare?”  
I devoti radunatisi attorno si inquietarono sentendo quei due che 
insultavano Swami a quel modo, ma allo stesso tempo ne 
provavano compassione: “Poveretti!. Hanno perso l’unica figlia e 
non sanno che fare!”  
Tutti erano ansiosi di vedere cosa sarebbe successo. 
Improvvisamente Swami apparve al balcone del primo piano! 
Tutt’intorno calò un silenzio tombale. Rivolgendosi al negoziante 
di tè, Baba disse: “Ehi, ladro! Siete stati due irresponsabili e 
sconsiderati; non vi siete preoccupati di vostra figlia ed ora venite 
qui ad inveire. Andate a cercare la bambina nel pozzo dietro il 
vostro negozio.” Dette queste parole, rientrò subito. 
I due coniugi e molti dei presenti sussurrarono: “Nel pozzo? 
Com’è possibile cercarla nel pozzo? E anche se la trovassimo, sarà 
viva?” 
Essendovi enormi pozze d’acqua ovunque, fu persino arduo 
individuare dove fosse il pozzo. Molte persone, guadando 



   

 
38 

                                                          

attraverso le aeree inondate, alla fine riuscirono a scorgere il bordo 
del parapetto del pozzo e pensarono che fosse proprio quello cui 
Swami si era riferito.  
Quelli che si erano radunati lì non sapevano decidere su come 
scendere nel pozzo, quando si fecero avanti alcune persone 
competenti che si offrirono di calarsi. C’era un gran mormorio 
tutt’intorno. Finalmente due dei volontari che si erano tuffati 
ritornarono in superficie tenendo fra le mani la piccola di cinque 
anni. Quelli attorno l’afferrarono subito e la tirarono fuori 
dall’acqua: era viva e rideva! Oh che miracolo! Che meraviglia! 
Tutti i presenti cominciarono a pregare all’unisono: “Sai Rām, Sai 
Rām.” 
Noi eravamo letteralmente sbalorditi nel vedere che la bambina, 
che era rimasta nell’acqua per diverse ore ad una profondità di 
circa 10 metri, non era minimamente spaventata o turbata, anzi 
sembrava del tutto normale. Quando la gente la interrogò 
sull’accaduto, la piccola disse: “Non ho avuto alcun problema; 
non c’era acqua là, e Baba era con me!” 
Questo ci fa ritornare alla mente quello che accadde quando 
nacque il Signore Krishna. Il divino infante, circondato da un 
alone luminoso, diede le seguenti istruzioni al padre Vasudeva23: 
“Attraversa il fiume Yamunā24 e lasciami da Yashodā nella casa di 
Nanda.” A mezzanotte, Vasudeva trovò aperta la porta della 

 
23Vasudeva e Devakī erano i genitori veri di Krishna, ma Egli venne 
allevato dal mandriano Nanda e da sua moglie Yashodā che vivevano in 
un villaggio detto ‘Gokulam’ a Brindavan, dove Krishna allietò i Gopa e 
le Gopi (i pastori e le pastorelle a Lui devoti) con la dolce melodia del 
Suo flauto ed i Suoi giochi divini. 
24Yamunā – Sacro fiume indiano. Nasce dall’Himālaya per unirsi a 
Prayag al Gange ed al fiume sotterraneo Sarasvatī. È simbolo della 
purificazione spirituale. 
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prigione dove era rinchiuso con la moglie, prese il bimbo, lo 
depose in un cestino e se lo mise sulla testa; poi con 
determinazione guadò il fiume in piena andando però sempre più 
a fondo. Quando le acque vorticose gli arrivarono alla testa, 
improvvisamente si separarono per permettergli di attraversare il 
fiume e di raggiungere  l’altra sponda.     
I commentatori delle sacre scritture danno la seguente spiegazione: 
il fiume Yamunā desiderava baciare i sacri piedi del Signore 
Krishna, perciò fece in modo che il livello dell’acqua salisse fino a 
lambire la testa di Vasudeva; non appena baciò i piedi santi, si aprì 
immediatamente per lasciare un passaggio libero! 
Non si può certamente trascurare l’analogia tra le acque del fiume 
in piena che si erano separate ed il fatto che nel pozzo non ci 
fosse acqua, come aveva asserito la bambina!  
Quando i due genitori rividero la loro figlioletta viva, furono 
estremamente felici. Essi provarono tuttavia un profondo senso di 
rimorso per avere inveito contro Bhagavān e si diressero verso il 
mandir portando con loro la piccola. “Oh Signore! Tu ci hai 
restituito la nostra bambina, Tu hai salvato la nostra famiglia. Oh 
come ti abbiamo oltraggiato! Oh quale orrendo peccato abbiamo 
commesso! Baba, certo Tu sei Dio, Ti supplichiamo di perdonarci. 
Ti preghiamo di darci il Tuo darshan e di dirci che ci hai 
perdonato.” Ma Baba, che era apparso quando essi inveivano 
contro di Lui, non si fece vedere quando lo lodarono! Questa è la 
Sua unicità!  
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo V 
 

Il Signore del sacrificio 
 

Se ricordo bene era il 1963. In un colloquio privato, Baba mi 
disse: “Tua madre e tua nonna materna sono molto osservanti e 
religiose; Swami le ama entrambe. Quando andrai a casa, chiedi 
loro di preparare la vibhūti25 e di portarne qui il più possibile.” 
Quelle parole mi lasciarono piuttosto sbalordito.  
A quei tempi molta gente che non credeva in Swami faceva 
svariati commenti su di Lui. Per quanto riguarda la cenere sacra 
che materializzava, uno dei commenti più frequenti era che Baba 
avesse cucito alcune piccole tasche piene di vibhūti all’interno della 
manica della sua tunica, dalle quali faceva uscire la cenere sacra 
con un gesto rotatorio della mano; perciò quando Swami mi disse 
di portare la vibhūti, cominciai a chiedermi se quei commenti 
fossero veritieri.  
In realtà, sia la nostra saggezza sia la nostra ignoranza sono Sua 
creazione; che Egli ci induca a progredire sempre più sul sentiero 
della saggezza e che quando siamo confusi a causa dell’ignoranza, 
sia Lui a liberarci dalla confusione per Sua volontà divina, tutto 
ciò sarà chiaro più avanti.  

 
25Vibhūti – La sacra cenere dalle proprietà guaritrici che Sathya Sai Baba 
materializza quale prasād divino. È il simbolo della Realtà ultima che 
rimane dopo che la scoria dell’ego è arsa dal fuoco dell’illuminazione. 
Sta ad indicare anche che i nostri desideri devono essere ridotti in 
cenere e che il nostro corpo alla fine ritornerà cenere.  
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Mia madre era una donna molto osservante; faceva le abluzioni tre 
o quattro volte al giorno e si impegnava in varie attività religiose e, 
come confermato da Swami, anche sua madre era uguale. Così, 
quando arrivai a casa e dissi che Swami chiedeva loro di preparare 
la vibhūti, entrambe esultarono di gioia; quando poi riferii che 
Swami stesso le aveva definite molto religiose, il loro giubilo 
arrivò al settimo cielo.  
Così madre e figlia cominciarono senza indugio il loro lavoro, e 
quotidianamente sino alle due del pomeriggio raccoglievano lo 
sterco di mucca. Dopo aver compiuto le abluzioni mattutine con i 
rituali di preghiera e dopo aver cucinato il cibo per tutta la 
famiglia, le due donne cominciavano la raccolta dello sterco.  
Secondo la tradizione, la vibhūti deve essere preparata unicamente 
con lo sterco di vacca. Quando nelle strade le mucche stavano per 
espellere gli escrementi, entrambe andavano dietro le bestie e 
raccoglievano lo sterco in un vassoio per evitare che cadesse a 
terra, e questa operazione proseguiva sino alle due del pomeriggio. 
Le due donne mangiavano solo dopo aver terminato la raccolta, 
poiché si riteneva che non si è più puri dopo aver assunto il cibo. 
Lo sterco raccolto veniva ben rimescolato e tutto il fieno non 
digerito o i sassolini presenti erano eliminati. Successivamente le 
due devote formavano dei piccoli pani che lasciavano seccare. 
Durante questa operazione ripetevano continuamente il nome del 
Signore Shiva, recitavano i mantra e cantavano gli inni che 
conoscevano.   
Poiché ogni fine settimana ritornavo da Tiruchi al mio paese, ogni 
volta vedevo un numero infinito di formelle già essiccate. La 
preparazione della vibhūti proseguiva alacremente, ed il fausto 
giorno di Shivarātrī si stava avvicinando; poiché le formelle di 
sterco dovevano essere bruciate proprio in quel giorno, erano 
state raccolte delle borse piene di pula di riso. La nostra casa aveva 
su ogni lato delle vaste verande, perciò la pula era stata distesa sul 
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pavimento e sopra erano state collocate le formelle, e l’operazione 
di bruciarle iniziò il giorno di Shivarātrī. Così l’intera casa si riempì 
di fumo, ma nel giro di due giorni tutte le formelle si erano 
trasformate in bianchi panetti di cenere che le due donne 
raccolsero seguendo rigorosamente le modalità prescritte. 
In seguito i panetti di vibhūti subivano un procedimento 
particolare; erano setacciati con una mussola molto sottile per 
ottenere come prodotto finito una polvere fine e morbida; poi, 
per dare alla cenere una gradevole fragranza, venivano aggiunte 
diverse essenze profumate; infine la cenere veniva imballata e 
sigillata in sacchetti di polietilene che mi ero procurato in 
precedenza. Così furono approntate quindici borse piene di vibhūti 
che assomigliavano a grossi cuscini.  
Poiché lavoravo nelle ferrovie, le spedii a Tiruchi attraverso alcuni 
colleghi, e quando venni a sapere che essi andavano a Puttaparthi 
consegnai loro alcune borse con l’istruzione di portarle 
nell’appartamento di Kasturi, mentre io stesso trasportai la 
rimanenza con l’aiuto di qualche amico.   
Un giorno incontrai Kasturi a Prashānti Nilayam e vidi che le 
borse erano impilate a casa sua, quindi gli chiesi se Swami fosse 
stato informato dell’arrivo della vibhūti, ma egli osservò: “Non si 
devono fare domande a Swami su cose che riguardano Lui ed i 
Suoi devoti; non le apprezzerebbe!” Che squisita cortesia!  
Nei giorni seguenti Swami mi chiamò in udienza, ma non mi disse 
niente a proposito della cenere sacra né io toccai l’argomento. Egli 
parlò di alcuni particolari relativi alla mia famiglia, mi mise della 
vibhūti sulla fronte, poi mi fece uscire. Ero molto in ansia e non 
riuscivo a capire perché Swami non avesse detto nulla a proposito 
della vibhūti che era stata preparata per un mese e mezzo con 
grande fatica e poi trasportata dal mio paese fino a Puttaparthi.   
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Il giorno dopo Swami mi chiamò ancora per un colloquio privato 
ed anche questa volta non ne fece menzione; allora io mi decisi a 
sollevare la questione. Baba replicò: “Swami sa che la vibhūti che 
hai portato si trova a casa di Kasturi! Ma Io non ti avevo chiesto 
di prepararla e di portarla per riempire le tasche interne della 
manica della mia tunica” – e dopo aver tirato su la manica della 
veste, aggiunse: “Guarda se qui ci sono delle tasche!”   
Sbigottito, scoppiai a piangere e supplicai: “Ti prego di scusarmi. 
In futuro non lascerò più spazio a questi sgraditi pensieri.”  
Swami mi abbracciò e disse: “Per un mese e mezzo tua madre e 
tua nonna hanno preparato la vibhūti con grandi sforzi e 
concentrazione, tenendo la mente fissa su di Me e recitando i 
nomi divini con fervida devozione. Quello è vero Yajña26, ma 
stare seduti davanti al fuoco sacrificale, recitando mantra e facendo 
offerte nel fuoco a fini egoistici, non è vero sacrificio. Tutte le 
buone azioni che tua madre e tua nonna hanno fatto in segno di 
penitenza e di dedizione a Dio senza alcun motivo egoistico, 
quello è vero sacrificio. È stato solo per impegnarle nello Yajña di 
Sai che ho fatto preparare quella cenere, e ho concesso loro i frutti 
del sacrificio stesso. In realtà, Swami non ha bisogno di ricevere 
niente da nessuno!”  
Dopo questa spiegazione mi mandò fuori. 
La sorpresa più strabiliante avvenne però quel pomeriggio stesso 
quando Swami, facendo roteare vorticosamente la mano dentro 
un vaso vuoto, creò una tale pioggia di vibhūti che sommerse 

 
26Yajña – Sacrificio, offerta. Rito propiziatorio da eseguirsi secondo le 
procedure prescritte dalle Scritture, volto ad ottenere il favore delle 
divinità alle quali è offerto. In termini interiori indica i diversi atti di 
sacrificio orientati al progresso spirituale o alla rinuncia della propria 
individualità. 
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letteralmente l’idolo di Sai Baba di Shirdi27 alto ben 60 cm; con 
questo straordinario miracolo mi insegnò un’importante lezione 
che servì a dissipare la mia ignoranza. 
 

Lode a Sai Rām 
 

 
27Sai Baba di Shirdi – Il nome con cui Sathya Sai Baba fu chiamato nella 
Sua precedente Incarnazione. Sai Baba di Shirdi assunse forma umana il 
28 settembre 1835 a Pathri, un remoto villaggio dello stato indiano del 
Mahārāshtra; visse quasi sempre a Shirdi, una località dello stesso stato, 
ove manifestò i Suoi poteri divini e trasmise ai Suoi devoti i più 
profondi insegnamenti spirituali. Egli lasciò le spoglie mortali il 15 
ottobre 1918. I due Avatār sono forme diverse della medesima ed unica 
Suprema Realtà. 
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Capitolo VI 
 

Il Guaritore Supremo  
 

Le varie attività di servizio dell’associazione ‘Śrī Sathya Sai Bhajan 
Mandali’ di Tiruchi, che iniziò ad operare nell’anno 1964, 
venivano svolte con grande umiltà e fervore. Le persone che vi 
prendevano parte collaboravano con grande entusiasmo e 
svolgevano le loro mansioni molto scrupolosamente. 
Anche se celebravamo tutte le festività principali, la ricorrenza più 
importante per le organizzazioni Sai era comunque il compleanno 
di Bhagavān. In questa occasione una bella foto di Swami adorna 
di fiori veniva esposta sul palco in una grande sala a Tillai Nagar, 
festosamente illuminata con tante luci. La celebrazione del 
compleanno di Swami aveva inizio alle cinque del pomeriggio; un 
funzionario distrettuale era invitato a presiedere come ospite 
d’onore, mentre un relatore teneva un discorso su argomenti di 
carattere spirituale. Il mio compito consisteva nella scelta del 
funzionario e dell’oratore almeno venti giorni prima della festa, 
informarli sulla nostra organizzazione e su tutti i dettagli della 
cerimonia, al fine di ottenere la loro disponibilità ad intervenire. 
Poi venivano stampati gli inviti con il relativo programma e spediti 
a tutti i devoti.   
Dopo il discorso del relatore si cantavano i bhajan, si offriva la 
fiamma dell’Ārati e la vibhūti; alla fine distribuivamo a tutti i 
presenti il prasād consacrato. A questa cerimonia, che finiva verso 
le ore 21, di solito partecipavano circa 500 persone e, con la grazia 
di Swami, otteneva sempre molto successo.    
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In occasione di una di queste celebrazioni, una volta contattai 
Shyam Das, il giudice distrettuale di Tiruchi, per invitarlo a 
partecipare alla cerimonia. Dopo avere ascoltato tutti i particolari 
che gli esponevo, egli disse che era nativo dello stato del 
Mahārāshtra e che era un devoto di Sai Baba di Shirdi, ma non 
sapeva niente di Sathya Sai Baba. Allora gli diedi un paio di libri 
che avevo portato con me e lo invitai a leggerli.  
Il giudice accettò di presiedere la funzione. Il giorno del 
compleanno di Swami, egli andò sul palco e si inchinò con 
riverenza davanti alla foto di Baba, ed io lo presentai al pubblico 
come l’ospite d’onore di quella giornata. Durante il suo discorso 
egli citò i libri che gli avevo dato in precedenza ed aggiunse che 
leggendoli aveva compreso che Sai Baba è una grande Personalità 
Divina; espresse anche il desiderio di recarsi a Puttaparthi per 
poterlo incontrare di persona.  
Al termine della cerimonia, prima di congedarsi, il giudice mi 
disse: “Desidero fare una visita a Parthi al più presto, ti 
comunicherò la data esatta quanto prima!” 
Dopo pochi giorni mi fece chiamare e mi chiese i dettagli per il 
viaggio. Gli fornii tutte le informazioni necessarie e gli diedi anche 
una lettera di presentazione da consegnare al Sig. Kasturi. Infatti, 
quando arrivò a Puttaparthi insieme alla moglie, andò ad alloggiare 
nella camera assegnata loro da Kasturi; giunta la sera i coniugi 
chiusero la porta ed andarono a dormire.  
Verso le tre di notte il giudice si alzò, ma scivolò sui gradini del 
bagno, cadde a terra e si ferì l’alluce del piede. Sua moglie lo sentì 
gridare, accorse per aiutarlo e lo riportò a letto; l’alluce era 
tumefatto ed il piede molto gonfio. La donna applicò un unguento 
lenitivo sulla parte dolorante, ma il gonfiore aumentò ancora di 
più; non sapendo cosa altro fare nel cuore della notte, la moglie si 
sdraiò sul letto, mentre il marito continuò a gemere per il dolore 
lancinante. 



   

 
49  

Alle 5.30 del mattino sentirono qualcuno bussare alla porta. La 
moglie aprì e sulla soglia trovò Bhagavān Baba in persona. 
Sorpresa, con le mani giunte, lo invitò ad entrare. Sorridendo, 
Swami s’avvicinò alla branda e disse: “Shyam Das, la notte scorsa 
sei caduto nel bagno? Poiché il tuo dolore è veramente 
insopportabile, Io sono venuto prima dell’alba per curarti. Fammi 
vedere il piede.” Sbigottito, Shyam Das disse: “Swami, come mai 
conosci il mio nome? Te lo ha forse detto Kasturi?” Con un 
sorriso un po’ malizioso Swami rispose: “Io so tutto” – e 
mettendogli la mano sul piede gonfio mosse due volte l’alluce 
ferito – poi aggiunse: “Ti fa così male ed il piede è tutto gonfio 
perché l’alluce si è fratturato; l’ho già sistemato e fra poco il dolore 
ed il gonfiore scompariranno.” Infine materializzò la vibhūti e la 
diede ai due coniugi.  
Nel giro di pochi minuti sia il dolore sia il rigonfiamento 
scomparvero, tanto che Shyam Das si alzò senza alcuna difficoltà 
ed entrambi si prostrarono ai piedi di Bhagavān. Swami li 
benedisse e facendo roteare la mano creò due anelli che consegnò 
alla fortunata coppia. 
Il giudice rimase ancora qualche giorno nell’āshram, poi ritornò a 
Tiruchi e mi mandò subito a chiamare. Quando giunsi a casa sua, 
era sulla soglia che mi aspettava per darmi il benvenuto e per 
raccontarmi tutti i dettagli del viaggio, poi aggiunse: “Io sono dello 
stato del Mahārāshtra e in Sai Baba di Shirdi ho riconosciuto Dio; 
ora grazie alla mia buona sorte ho avuto l’opportunità di 
incontrare Śrī Sathya Sai Baba che continua la missione svolta 
nella Sua precedente incarnazione come Sai Baba di Shirdi. È stata 
per me una sorpresa straordinaria vedere che l’alluce fratturato è 
andato a posto istantaneamente con il solo tocco della Sua mano. 
Swami è veramente il Guaritore Supremo!”  
Poi, con commozione aggiunse: “Tutto questo è avvenuto grazie 
alla tua amicizia; te ne sono immensamente grato!” Allora replicai: 
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“Tutto è dovuto alle tue buone azioni passate, io non ho alcun 
merito. In realtà è solo per volontà di Baba se si riesce ad andare a 
Puttaparthi, questa è la verità!”   
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo VII 
 

Il tuo Baba, il nostro Baba 
 

A Tiruchi erano in corso i preparativi per celebrare il 42° 
compleanno di Bhagavān. Avevamo pensato opportuno che ci 
fosse un funzionario distrettuale a presiedere la cerimonia, e con 
quella intenzione presi un appuntamento con Śrī Unnikrishnan, 
sovrintendente di polizia.  
Poiché avevo già ottenuto l’autorizzazione, mi diressi verso il suo 
ufficio. Egli stava parlando con un sottoposto in modo aspro, ma 
appena mi vide mi salutò gentilmente e mi fece accomodare. 
L’uomo che solo pochi istanti prima era stato così duro, assumeva 
ora delle maniere molto amabili e sorridendo mi chiese: “In che 
modo posso aiutarla?”  
Mentre silenziosamente pregavo Baba, gli dissi che desideravo 
invitarlo a presiedere la cerimonia per il 42° compleanno di Baba 
che si sarebbe svolta al Tillai Nagar Bhajan Mandali e chiedevo 
quindi la sua disponibilità.  
Egli replicò: “Non ne so molto del tuo Baba, anche se ne ho già 
sentito parlare. Posso avere delle informazioni su di Lui?” Gli 
porsi quindi un paio di libri che avevo già preparato e, dopo averli 
guardati brevemente, osservò: “Nel giro di pochi giorni li leggerò, 
poi potremo incontrarci nuovamente e decidere. Lasciami il tuo 
indirizzo, così potrò mettermi in contatto.” Poiché c’erano ancora 
venti giorni di tempo, pensai che potevo accettare nella speranza 
di finalizzare l’accordo; quindi riposi tutta la mia fede in Baba e mi 
congedai. 
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Tre giorni dopo un agente di polizia venne nel mio ufficio 
dicendo che il sovrintendente voleva vedermi. Lo seguii e salii 
sulla sua motocicletta; giunti alla stazione di polizia, fui condotto 
con gran deferenza nell’ufficio di Unnikrishnan che era un uomo 
aitante e di bell’aspetto. Mi venne incontro cordialmente e mi fece 
accomodare, poi disse: “Ho letto con grande interesse i due libri 
che mi hai dato; sono davvero sacri. Sebbene non conosca Baba 
personalmente, ne ho potuto comprendere la grandezza. Mi 
piacerebbe prendere parte al vostro festival, ma purtroppo c’è un 
impedimento. Per risolvere alcuni problemi sorti a livello 
governativo, a Chengalpattu è stato convocato un incontro degli 
ufficiali di distretto proprio lo stesso giorno della vostra 
cerimonia. Sono quindi dispiaciuto, ma non posso partecipare; 
potrei prendervi parte solo se dovesse accadere qualche fatto 
imprevedibile, ma è quasi impossibile.” 
Ovviamente ero desolato, e vedendo l’espressione di disappunto 
dipinta sul mio volto, probabilmente per tranquillizzarmi, disse: 
“Sai Mohan, se il tuo Baba è veramente potente, quella riunione 
governativa verrà cancellata.” Poi si alzò dalla sedia e mi salutò. 
Poiché avevo la sensazione che volesse sfidare il potere di 
Bhagavān, con una buona dose d’emozione replicai: “Sì signore, 
lei ha detto ‘il tuo Baba’; bene, Swami farà quanto è necessario in 
modo che lei possa venire alla cerimonia, inoltre la indurrà a dire 
‘il nostro Baba’!” Dopo queste parole di sfida, mi accomiatai. 
C’è forse un limite alla grazia di Bhagavān? Il giorno dopo ancora 
una volta un poliziotto venne nel mio ufficio e mi informò che il 
Sig. Unnikrishnan voleva vedermi. Il sovrintendente mi accolse 
gentilmente e subito esclamò: “Hai vinto la sfida! Per grazia di 
Baba, la riunione per qualche motivo ufficiale è stata rinviata” – e 
con soddisfazione aggiunse: “Non c’è dubbio, Baba è un Avatār. 
Parteciperò sicuramente alla cerimonia, puoi far stampare gli 
inviti.” Gli strinsi la mano con grande emozione e lo salutai. 
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Il giorno del festival c’erano alcuni agenti di polizia che 
stazionavano a Tillai Nagar. Accolsi con un cordiale benvenuto il 
sovrintendente e sua moglie che arrivarono su una jeep della 
polizia con quindici minuti di anticipo. Il Sig. Unnikrishnan mi 
chiese se ci fosse una stanza libera, ed io gliela mostrai; quando 
dopo qualche minuto uscì dalla stanza, non riuscii a credere ai 
miei occhi! Il motivo per cui rimasi così sorpreso era che 
Unnikrishnan era entrato indossando l’uniforme della polizia, ed 
uscì vestito con un dhoti di seta. Egli era originario del Kerala e 
disse: “Quando partecipiamo ad una funzione religiosa, 
indossiamo sempre questo costume tradizionale in segno di 
rispetto verso Dio.” La mia considerazione per lui aumentò 
immediatamente.  
Come già menzionato, si celebrava il 42° compleanno di Swami. Il 
giorno prima della grande festa, una foto di Baba squisitamente 
decorata con fiori fu posta su un carro e portata in processione 
dalla località di Tennur a Tiruchi accompagnata dal canto di inni 
vedici; il carro era preceduto da due elefanti che aprivano il corteo 
ed era seguito da un gruppo di musicanti che suonavano i loro 
strumenti. La processione raggiunse la grande sala di Tillai Nagar; 
la foto fu collocata sul palco e le fu offerta la fiamma dell’Ārati. Il 
giorno successivo, ovvero il compleanno di Bhagavān, il Suo 
ritratto fu di nuovo magnificamente ornato e quarantadue 
lampade ad olio di diversa grandezza, ognuna delle quali aveva 
cinque stoppini accesi, furono sistemate in modo tale da sembrare 
una ghirlanda di luci per Swami.  
L’ospite d’onore, ammirando le stupende decorazioni e la 
ghirlanda di fiammelle davanti alla foto di Baba, disse che gli 
sembrava di essere in un tempio e si distese a terra offrendo il 
namaskār. Quando gli indicai una sedia e lo invitai ad accomodarsi, 
osservò: “Non voglio sedermi su una sedia proprio davanti a 
Bhagavān, mi siederò sul pavimento come tutti voi” – e così fece. 
Tutti rimasero sorpresi nel vedere la devozione di una persona che 
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non era mai stata a Puttaparthi e non aveva mai visto Swami 
neppure una volta, ed apprezzarono questo suo gesto! 
All’apertura della funzione presentai Unnikrishnan ai devoti, 
dicendo: “Oggi celebriamo il quarantaduesimo compleanno di 
Bhagavān Baba e, con la Sua grazia, abbiamo qui con noi un 
importante ospite d’onore, una persona di grande cultura.” 
Quando l’ufficiale di polizia prese la parola, raccontò tutti i 
dettagli del nostro incontro e come la riunione governativa fosse 
stata rinviata; infine citò anche la sfida che mi aveva lanciato 
chiamando Swami ‘il tuo Baba’. Poi continuando nel suo discorso, 
disse: “Il nostro Baba è senz’altro Dio stesso, e quando dico il 
nostro Baba non è per dare soddisfazione a Sai Mohan; ma è con 
un senso di orgoglio e di gioia che mi riferisco a Bhagavān 
chiamandolo il nostro Baba, proprio qui davanti a tutti voi.” 
Queste parole furono salutate da un caloroso applauso da parte 
del pubblico che intendeva così manifestare il proprio entusiasmo. 
L’episodio suddetto vuole dimostrare che Swami ha compiuto 
diversi miracoli che hanno accresciuto la mia estasi divina, non 
solo nella vita privata ma anche nelle attività di servizio.  
Mentre scrivo, mi sembra di sentire le vostre vibrazioni di felicità 
quando leggerete queste righe.  
 

Lode a Sai Rām 
 



   

 
55  

Capitolo VIII 
 

L’Incarnazione del divino Amore  
 
Nel 1968 Baba convocò a Bombay la prima Conferenza Sai 
mondiale, perciò a tutti i Samiti, le Organizzazioni Sai, fu inviata 
una circolare; anche l’Associazione di Tiruchi ricevette tale 
comunicazione in cui si annunciava che alla conferenza della 
durata di tre giorni potevano partecipare solo il presidente ed il 
segretario. La nostra Organizzazione era costituita da un 
presidente e da un vice-presidente, nonché da un segretario e due 
cosegretari. Il segretario era il famoso maestro di clarinetto A. K. 
C. Natarajan, ma Swami aveva già deciso che doveva suonare il 
suo strumento durante la funzione inaugurale. Si venne quindi a 
creare una situazione tale per cui nessun altro poteva prendere 
parte alla conferenza mondiale.  
Quando io espressi il desiderio di partecipare, il presidente 
distrettuale dell’Organizzazione rifiutò di dare il consenso; allora 
mi appellai al presidente dello stato, ed anch’egli espresse 
l’impossibilità ad intervenire. Infine scrissi una lettera al Sig. 
Kasturi, ma anche quest’ultimo mi rispose che la procedura 
menzionata nella circolare doveva essere seguita rigorosamente. 
Alla fine deposi questo oneroso fardello ai piedi di Bhagavān e 
partii alla volta di Bombay con un paio di amici. 
Arrivati nella grande città incontrammo Natarajan, e tutti insieme 
ci recammo ad Andheri per il darshan di Swami. Solo pochi giorni 
prima Baba aveva inaugurato un nuovo edificio denominato 
‘Sathyam’ in cui ora soggiornava; qui trovammo che il vice primo 
ministro Moraji Desai era in colloquio privato con Swami, perciò 
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noi aspettammo fuori. Dopo poco Baba uscì sorridente, mentre 
Desai gli teneva un ombrello aperto sulla testa in segno di 
riverenza. Nel vederci Baba espresse la Sua contentezza ed 
esclamò: “Oh, ecco che Tiruchi è venuto fin qui” – e ci presentò 
al Sig. Desai dicendo che eravamo devoti di Tiruchi; il ministro ci 
benedisse, ci strinse la mano, quindi si accomiatò da Swami. 
Baba portò me e Natarajan all’interno e ci fece visitare i tre piani 
dell’edificio inaugurato solo pochi giorni prima, mostrandoci 
diversi particolari. Poi Swami prese posto su un dondolo 
d’argento e disse a me e a Natarajan di stare dietro ai due lati e di 
spingere. Il maestro di clarinetto era un uomo alto e robusto, 
mentre io ero di corporatura media, perciò lui spingeva con più 
vigore e più velocemente. A quel punto Swami si prese gioco di 
me e disse: “Finché i miei alluci non toccheranno il soffitto, non 
scenderò da questo dondolo. Forza, spingi!” Allora raccolsi tutte 
le mie energie e spinsi forte; alla fine Swami mi permise di 
fermarmi. Mi ci volle però un bel po’ di tempo prima che il 
respiro ansimante si normalizzasse; io ed il mio amico eravamo 
molto felici per aver avuto l’immensa fortuna di spingere Swami 
sul dondolo.   
Infine Bhagavān ordinò del gelato per tutti, anche per i miei amici 
che stavano aspettando fuori. Solo in quel momento riuscii a 
parlargli delle rigide disposizioni che mi impedivano di partecipare 
alla conferenza mondiale. Egli rispose che non era un grosso 
problema e mi disse di tornare all’indomani per incontrarlo 
nuovamente e di recarmi alla sede dove il ministro avrebbe tenuto 
un discorso. Infine ordinò per noi una jeep per farci visitare i 
luoghi più importanti di Bombay. Che Swami, incalzato da 
innumerevoli impegni, riuscisse a prendersi cura di persone come 
noi anche nei minimi dettagli, rivela solo l’immensità del Suo 
amore e della Sua grazia! 
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Il giorno successivo mi diressi verso il luogo dove il ministro 
avrebbe tenuto il discorso, ma c’erano già migliaia di persone in 
attesa, perciò mi trovai ad essere molto distante dal palco. Come 
potevo sperare di incontrare Swami? Così pensai che sarebbe stato 
impossibile assistere alla conferenza mondiale, quindi decisi di 
visitare Bombay e di ritornare a Tiruchi. Poi improvvisamente 
balenò un raggio di speranza: la gente diceva che dopo l’incontro 
l’auto di Swami sarebbe passata proprio davanti al punto in cui mi 
trovavo, perciò aspettai fiducioso; erano trascorsi ormai venti 
minuti dal termine della riunione e non c’era il benché minimo 
indizio che segnalasse che Swami sarebbe passato da quella parte, 
perciò ero molto deluso. Dispiaciuto e avvilito, in qualche modo 
riuscii a guadagnare l’accesso al palco. Feci una breve indagine e 
scoprii che a causa della terribile ressa che si era accalcata davanti 
all’uscita, gli organizzatori avevano fatto passare l’auto di Swami 
da un’uscita posteriore. Questa notizia giunse come un fulmine a 
ciel sereno! 
Appresi anche che quello stesso pomeriggio al Bhavan Campus 
venivano distribuiti i lasciapassare per partecipare alla conferenza. 
Con l’aiuto di alcune persone raggiunsi il Campus. All’entrata un 
addetto faceva passare solo chi possedeva un permesso prioritario, 
perciò fui subito bloccato fuori; d’altro canto non potevo neppure 
mettermi a discutere con lui perché non parlavo né il marati né 
l’hindi e l’incaricato non conosceva l’inglese. Era davvero una 
situazione avvilente!  
La disposizione del Campus era tale che dal cancello riuscivo a 
vedere quelli che stavano dentro, ma era impossibile richiamare la 
loro attenzione; infatti vidi che ai delegati dei vari Samiti erano 
assegnate le tessere nominative con le relative istruzioni. Speravo 
che qualcuno da dentro potesse notare i miei segnali e venisse 
verso l’ingresso, perché in tal modo avrei fatto pervenire un 
messaggio a Swami chiedendogli il permesso di partecipare. In 
quel momento la mia condizione era come quella di un uomo che 
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stava annegando ed era aggrappato ad un filo di paglia. Nessuno 
dall’interno si girava verso di me per vedere i miei segnali, e fuori 
l’addetto non mi permetteva di entrare, anzi mi minacciava di 
allontanarmi. 
Poi improvvisamente – oh che sorpresa! – Swami uscì e si diresse 
verso il cancello. Egli mi notò e con Indulal Shah, il presidente 
internazionale delle Organizzazioni Sai, arrivò sino all’ingresso e 
mi fece entrare. Prima mi era sentito desolato come un orfano, ora 
invece provavo un’immensa felicità.  
In quello stesso istante mi venne in mente la storia di Kuchela. 
Quando il pover’uomo fu cacciato via dalle guardie, il Signore 
Krishna stesso uscì, ed abbracciandolo con le Sue mani divine lo 
condusse all’interno del palazzo. Tali erano i pensieri che mi 
passavano per la testa quando Baba uscì e mi fece entrare. 
Swami spesso afferma: “La Mia vita è il Mio messaggio!” Egli è 
puro Amore divino, nulla gli sfugge perché si prende cura di tutto, 
anche dei minimi dettagli e delle cose più comuni; ma non solo: 
nella Sua infinita misericordia ci insegna i valori umani più elevati 
liberandoci dalla schiavitù dell’ignoranza.  
Mentre Swami mi conduceva nell’edificio, disse ad Indulal Shah: 
“Prima offrigli uno spuntino, poi dagli una camera con tutti i 
servizi.” Mi fu quindi servito un pasto leggero e dei dolci squisiti. 
Con le lacrime agli occhi per la gioia, ero commosso nel 
constatare il materno affetto dimostratomi da Swami, la Madre di 
tutte le madri, e mangiai di gusto quel cibo delizioso, 
considerandolo un prasād divino. Secondo le istruzioni impartite 
da Swami, mi fu assegnata una camera doppia ben ventilata 
nonché tutto il materiale informativo relativo all’incontro. 
La conferenza durò tre giorni durante i quali personaggi eminenti 
esposero argomenti e temi così interessanti che fu un piacere 
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ascoltarli; ma non solo, ci fu offerto anche dell’ottimo cibo, una 
vera delizia per il palato. 
Un giorno, mentre ero immerso in sentimenti profondi, Swami 
arrivò inaspettatamente, si sedette vicino a me e mangiò con me; 
poi disse: “Vado in Africa, guarda il passaporto!” – e me lo 
mostrò. Tutti i presenti erano estasiati, al colmo della gioia.  
L’ultimo giorno della conferenza, Swami condusse personalmente 
un corso di orientamento sulla ‘Meditazione della luce’, durante il 
quale fece tenere una lampada ad olio accesa in un angolo della 
stanza. Fra tutti i partecipanti scelse proprio me invitandomi a 
sedere davanti alla lampada. Mentre Swami descriveva come 
eseguire la meditazione sulla fiamma, io dovevo dimostrarlo 
mettendo in pratica le Sue parole. 
Al termine della sessione, che durò circa quarantacinque minuti, 
tutti furono molto contenti di avere partecipato, soprattutto 
perché Swami stesso aveva condotto la meditazione.  
Non potrò mai dimenticare l’amore che Sai, l’Incarnazione 
Divina, riversò su di me permettendomi di prendere parte a quella 
prima Conferenza mondiale. Ancor oggi, in età avanzata, mi 
vengono le lacrime agli occhi nel ricordare il Suo amore e la Sua 
infinita compassione.  
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo IX 
 

Un fiume di nettare  
 

Quando i devoti si radunavano per delle festività importanti, 
Swami faceva molti miracoli per renderli felici e per farli 
progredire sul sentiero devozionale. In tali occasioni Baba teneva 
un discorso in cui spiegava il significato spirituale della festività, 
metteva in risalto il grande patrimonio culturale e spirituale 
dell’India ed incitava i devoti a mettere in pratica i valori umani. 
Una volta ero a Puttaparthi in occasione di Ugadi, il capodanno 
telugu; quel giorno furono cantati dei bhajan veramente eccezionali 
perché vi presero parte anche le sorelle Radha e Jayalakshmi che a 
quei tempi erano molto famose ed apprezzate.  
Nel Suo discorso, Bhagavān descrisse l’importanza di Ugadi ed 
annunciò che come prasād avrebbe distribuito a tutti l’Amrita, il 
nettare divino; i duemila devoti presenti rimasero sbalorditi a 
questo annuncio, ma molto felici. Swami disse a Kasturi di 
procurare un bicchiere; subito venne portato un tavolo sul quale 
furono appoggiati un bicchiere d’argento ed un cucchiaio. Poi 
Baba tirò su le maniche della tunica, unì le mani e girò le dita 
all’ingiù al di sopra del bicchiere. 
Oh che sorpresa inaspettata! Immediatamente il tempio si riempì 
di una divina fragranza! Tutte le persone presenti provarono un 
particolare senso di esultanza e gioirono nel sentire quel dolce 
profumo che proveniva dall’ambrosia che usciva dalle mani di 
Swami. È veramente difficile descriverne la fragranza. Poteva 
paragonarsi alla sensazione che si prova entrando in una fabbrica 
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di cioccolatini o di profumo, ma in ogni caso qualsiasi descrizione 
è del tutto inadeguata ed insufficiente.  
Il nettare, denso come uno sciroppo, zampillava dalle palme di 
Swami. Quando il bicchiere fu colmo sino a metà, Swami tolse le 
mani e se le lavò con l’acqua. Poi diede istruzioni a Kasturi di fare 
il seguente annuncio: “In questo fausto e propizio giorno di Ugadi, 
tutti coloro che sono qui riuniti sono veramente fortunati! Il 
nostro Bhagavān, l’Avatār della grazia divina, per Sua infinita 
compassione e per Sua volontà, ha preso dal paradiso il nettare 
per distribuirlo a tutti i presenti. Voi avete constatato e goduto la 
divina fragranza che ha riempito l’atmosfera mentre il nettare 
scendeva dalle mani divine. Siamo così fortunati che Bhagavān ha 
deciso di distribuircelo con le Sue stesse mani divine. Vi invito 
quindi a sedervi formando delle file e lasciando spazio sufficiente 
fra una fila e l’altra, in modo che Bhagavān possa passare.” 
I devoti, che non riuscivano a contenere il loro giubilo, formarono 
subito delle file ordinate e lasciarono lo spazio sufficiente affinché 
Swami potesse passare in mezzo a loro. Bhagavān sorridente prese 
il bicchiere in una mano ed il cucchiaio nell’altra e, passando in 
mezzo agli uomini e alle donne, disse loro di aprire la bocca e sulla 
lingua di ognuno versò un cucchiaio pieno di nettare. Non c’era 
limite all’emozione e alla gioia dei devoti! Dopo aver distribuito il 
nettare a circa duemila devoti, Swami ritornò al tavolo ed 
inclinando il bicchiere, mostrò a tutti che c’era ancora la stessa 
quantità di nettare! Infine Swami si ritirò nella Sua stanza, mentre i 
devoti, pieni di commozione, rimasero in preghiera.   
La quantità di nettare prodotta dalle Sue mani poteva essere 
stimata in circa cento millilitri, ed il cucchiaio poteva contenerne 
forse venticinque, perciò, se dopo aver distribuito il nettare a circa 
duemila persone il bicchiere era ancora pieno per metà, si può 
affermare senza timore che il bicchiere nelle Sue mani era 
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diventato ‘Akshaya Patra’, cioè un contenitore inesauribile capace 
di moltiplicare quanto in esso contenuto.  
Quel giorno memorabile, il nettare versatoci sulla lingua non era 
paragonabile a nient’altro assaporato prima e, quando lo inghiottii 
sentii una sensazione speciale che si diffondeva gradualmente in 
tutto il corpo, qualcosa al di là di ogni possibile descrizione. 
Poiché non ci sono parole per descrivere quell’esperienza, mi 
fermo qui, ma con certezza affermo che tutti coloro che hanno 
goduto di quell’opportunità unica e straordinaria sono stati 
eccezionalmente fortunati e privilegiati. 
 

 Lode a Sai Rām 
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Capitolo X 
 

La Grande Luce  
 

Nel 1960 mi recavo in visita a Puttaparthi molto spesso. Una 
volta, durante un colloquio privato, con un tono di dolce 
rimprovero Swami osservò: “Dato che il bigliettaio non 
contrassegna la tua tessera, tu continui a venire qui di frequente, 
non è vero?” Sì, aveva ragione! Io facevo questi viaggi usando 
impropriamente la tessera ferroviaria. C’è forse qualcosa che possa 
sfuggirgli?  
Proprio in quel periodo doveva aver luogo l’inaugurazione di una 
fila di casette nuove. Swami stesso avrebbe condotto la cerimonia, 
accendendo una lampada ad olio in ogni casa. A quei tempi 
quando si tenevano funzioni del genere, Swami era solito 
compiere molti miracoli e noi con trepidazione ci aspettavamo di 
assistere a qualche atto meraviglioso. Poiché Baba, per un motivo 
o l’altro, faceva parecchie visite attorno a Prashānti Nilayam, i 
devoti potevano avere spesso il Suo darshan.   
Questa volta anche noi ci radunammo attorno alle casette nuove 
aspettando l’arrivo di Swami con le mani giunte. Per 
l’inaugurazione, la tradizione voleva che venisse accesa una 
lampada ad olio in segno di buon auspicio; perciò in ogni casa fu 
collocata una lampada di ottone con cinque stoppini imbevuti 
d’olio, pronti per essere accesi.  
Quando Swami entrò nella prima casetta e si avvicinò alla 
lampada, uno degli organizzatori cominciò a cercare i fiammiferi 
per porgergli; ma Egli disse: “Non ci sono fiammiferi? Non 
importa!” – poi, come se volesse benedire la lampada, alzò la 
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mano destra ed istantaneamente i cinque stoppini cominciarono a 
bruciare. Seguì un fragoroso applauso e tutti i presenti con grande 
devozione ripeterono a gran voce: “Sai Rām, Sai Rām.” 
Baba si mosse sorridente e cominciò ad allontanarsi; qualcuno 
però gli fece presente che c’erano ancora le altre casette da 
benedire, ma Egli osservò: “La cerimonia di inaugurazione di tutte 
le case si è così conclusa.” Allora noi ci affrettammo a correre 
nelle altre abitazioni.  
Oh che straordinaria sorpresa! Gli stoppini di tutte le lampade ad 
olio si erano accesi automaticamente in tutte le case ed ora 
ardevano vivaci e luminosi. Che meraviglioso gioco divino! 
Non è necessario che Baba esegua fisicamente quello che vuole 
compiere. Ovunque si trovi, il momento in cui esercita la Sua 
volontà, tutto accade. Questa fu la più grande verità rivelataci quel 
giorno dall’Avatār stesso.  
 

Lode a Sai Rām 
 



   

 
67  

Capitolo XI 
 

L’anello nel bocciolo 
 

Una volta andai a Puttaparthi con un mio amico che aveva svolto 
un ruolo fondamentale nella mia vita perché mi aveva raccontato 
innumerevoli miracoli di Swami e mi aveva aiutato a varcare la 
soglia della grazia dell’Avatār. Anche in quell’occasione avvenne 
un fatto meraviglioso che ci dimostrò gli illimitati poteri di Swami.  
Come già menzionato prima, Baba spesso andava a visitare 
diverse zone dell’ashram di Prashānti Nilayam. Quel giorno, 
mentre chiacchieravo con il mio amico, Swami arrivò inaspettato, 
gli diede un colpetto sulla spalla e gli chiese notizie della sua 
famiglia. Poi raccolse un bocciolo di gelsomino da una pianta che 
era in un vaso, lo diede al mio amico e si allontanò.  
Il bocciolo era ancora chiuso e ci sarebbero voluti altri due o tre 
giorni prima che si aprisse. Il mio amico disse: “Non capisco 
perché Swami mi abbia donato un bocciolo e non un fiore già 
sbocciato” – e cominciò a far rotolare il bocciolo fra le dita; in 
questo modo si accorse che dentro c’era qualcosa di duro, quindi 
lo aprì e – con nostra grande sorpresa – all’interno trovammo un 
anello con l’immagine di Swami!  
Fu una grande lezione per noi vedere che Baba poteva creare un 
oggetto perfino dentro un bocciolo ancora chiuso; inoltre 
comprendemmo che nulla è impossibile per Lui e che nulla è al di 
là del Suo potere divino. 
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo XII 
 

L’incomprensibile gioco 
 

Swami a volte andava personalmente a trovare i devoti per parlare 
con loro e benedirli. Essi esultavano di gioia quando queste 
inaspettate visite si verificavano; anch’io posso affermare che in 
passato ho ricevuto molte benedizioni da parte di Swami.   
Alcune volte Baba mi aveva invitato a salire al primo piano del 
tempio, tanto che un giorno chiesi una grande foto di Bhagavān 
che era lì appesa. Egli graziosamente dispose che venisse portata 
giù e mi permise di portarla a Tiruchi!    
Ora devo raccontarvi com’era la situazione nell’ashram a quei 
tempi. I devoti dovevano organizzarsi e pensare alla propria 
sistemazione, al cibo e a tutto il resto. Dove attualmente c’è la 
grande sala coperta ‘Sai Kulwant Hall’, allora c’era una vasta area 
aperta al cui margine c’erano molti alberi. Quando arrivavano, i 
devoti sceglievano un posto sotto un albero e lì stendevano le loro 
stuoie, i materassi e tutte le loro cose. Alcuni preferivano 
alloggiare in paese, mentre altri trovavano una sistemazione nei 
minuscoli appartamenti che erano destinati ai residenti permanenti 
di Prashānti Nilayam. 
Una volta mi recai a Puttaparthi e per caso incontrai una coppia 
che avevo già conosciuto in passato. Entrambi erano molto 
osservanti e non mangiavano mai nelle locande fuori dall’āshram, 
anzi mangiavano solo il cibo che essi stessi cucinavano. Avevano 
sistemato tutte le loro cose sotto un albero e con un pezzo di 
stoffa, usata come tenda, avevano ‘recintato’ il loro spazio. Dietro 
questa tenda preparavano e cucinavano il cibo, tanto che una sera 
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fui persino invitato a cena. La moglie aveva preparato un impasto 
di farina di grano per fare i puri (una pasta sottile – tipo piadina – 
da friggere) e li aveva arrotolati. Aveva appena messo il primo puri 
nell’olio bollente, quando improvvisamente Swami comparve, tirò 
la tenda e disse: “Ah! Che buon profumo!” Ammutoliti per la gran 
meraviglia, noi ci alzammo in piedi con profonda riverenza.  
Con un sorriso Bhagavān prese un puri, lo fece friggere nell’olio, 
me lo porse su un piatto e mi disse di mangiarlo; ma io osservai: 
“Swami, Tu devi accettarlo e mangiarlo!” Egli rispose: “Il vapore 
stesso che ne è emerso è l’offerta diretta a Me!” – ed insistette 
affinché io lo mangiassi. Quindi  presi il puri arrotolato e lo aprii e, 
con grande sorpresa, notai che all’interno c’era un ripieno dolce 
fatto con lo zucchero di canna! Guardai Baba ed Egli con 
giovialità disse: “Fanno anche questo genere di cose nei laboratori 
Sai?” Poi fece friggere un altro puri e di nuovo me lo porse. 
Ancora una volta rimasi sbalordito; questo conteneva un ripieno 
di patate. Quando esultante glielo mostrai, Baba sorridendo 
benedisse tutti noi e si allontanò. 
Mentre lo guardavamo allontanarsi, rimanemmo immobili e 
silenziosi per un po’ di tempo. È inutile dire che continuammo a 
pensare a Lui, a parlare di questo fatto così singolare e a 
desiderare la Sua compagnia per sempre!  
 

Lode a Sai Rām  
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Capitolo XIII 
 

Colui che tutto conosce 
 

I miracoli di Swami sono di diverso tipo; a volte li compie davanti 
ad una vasta assemblea di persone o alla presenza di un piccolo 
gruppo di devoti, mentre a volte sono a beneficio individuale. In 
ogni caso, tutti i devoti sanno che i miracoli compiuti da Baba non 
sono soggetti ad alcuna regola. 
Una volta, a Prashānthi Nilayam stavo parlando con alcuni addetti 
stampa quando all’improvviso Swami arrivò con Kasturi, il quale 
gli teneva un ombrello aperto sopra il capo. Con un sorriso Baba 
mi disse di prendere l’ombrello e poi s’incamminò, mentre io lo 
seguivo  tenendogli l’ombrello aperto sopra la testa. Egli mi fece 
delle domande sulla mia famiglia e così camminammo insieme 
sino a raggiungere una zona collinare. Giunti vicino ad una roccia 
piatta e larga, Swami vi prese posto, chiuse gli occhi e di colpo 
cadde lungo e disteso sulla roccia! 
Spaventato a morte, sollevai il Suo corpo e lo misi sulle ginocchia 
e cominciai a gridare: “Baba, Baba!” e a ripetere ‘Sai Rām.’ Non 
c’era nessuno nelle vicinanze che potessi chiamare per chiedere 
aiuto. A quei tempi non c’era così tanta gente come oggi, e quel 
posto non era frequentato. Sebbene la zona fosse molto ventilata, 
per la gran paura che mi attanagliava sudavo in tutto il corpo. A 
quell’epoca non avevo neanche trent’anni e non conoscevo questi 
fenomeni compiuti da Swami; per di più non riuscivo a capire 
perché fosse svenuto.   
Non sapendo chi chiamare e cosa fare, piangevo forte e ripetevo il 
nome di Swami. Non volevo appoggiare a terra il Suo corpo 
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perché avrebbe potuto rotolare giù dal declivio; per circa 
venticinque minuti continuai a lottare così, poi improvvisamente, 
con mia grande gioia, Swami aprì gli occhi, si sollevò e si mise a 
sedere. Mi guardò molto intensamente e chiese: “Perché ti sei 
spaventato così tanto?” Io non mi ero ancora ripreso dal trauma, e 
risposi: “Swami, mi chiedi con noncuranza se mi sono spaventato! 
Guarda, sto ancora sudando per la paura!” 
Sorridendo, Baba esclamò: “Perché hai paura se Io sono qui?” 
Subito replicai: “Ma, Swami, Tu non eri più qui per un bel po’ di 
tempo!” Bhagavān con un sorriso malizioso sul volto spiegò: 
“Qualsiasi cosa Swami faccia, c’è sempre più di un motivo. Una 
ragione per cui ho lasciato il corpo, era per salvare un devoto di 
Calcutta che sta svolgendo un’attività di servizio molto sincera per 
Swami; ha ottanta anni e stava per morire in un ospedale. Sono 
andato là nelle vesti di un’infermiera e gli ho dato la vibhūti;  in tal 
modo l’ho guarito e gli ho anche allungato la vita di altri tre anni. 
Mi ci sono voluti venticinque minuti per andare là e per tornare 
indietro. L’altro motivo è il seguente. Sei mesi fa quando eri qui, 
Ramu ti disse: “Swami ha lasciato il corpo ed è andato via per tre 
giorni. Noi ci siamo presi cura del Suo corpo per tutto il periodo, 
poi Egli è ritornato. A quell’epoca tu hai pensato che non è 
possibile che una cosa del genere accada. È solo per farti 
sperimentare questo miracolo che ti ho dato questa rara 
opportunità. Poiché tu mi sei vicino, sono venuto qui con te 
eludendo tutti gli altri, e ti ho fatto vivere quest’esperienza.”    
Lacrime di gioia mi scendevano copiose dagli occhi; quindi mi 
prostrai ai Suoi piedi e mi rialzai. Infine seguii Swami che 
cominciò a scendere rapidamente. 
Come Baba aveva affermato, il giorno in cui Ramu mi aveva detto 
che Swami aveva lasciato il corpo e si era assentato per tre giorni, 
in realtà non gli avevo prestato fiducia; anzi avevo pensato che 
persone vicine a Swami come Ramu divulgavano queste voci su di 
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Lui solo per fare pubblicità; tuttavia non ne avevo parlato con 
nessuno. Sì, certo! Non avevo detto a nessuno cosa mi era passato 
per la testa e credevo che nessuno immaginasse i miei pensieri, ma 
c’è qualcosa che Sai non conosca?  
 

Lode a Sai Rām 
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Capitolo XIV 
 

Il Suo linguaggio è Amore   
 

Doveva essere l’anno 1966. Un giorno venni a sapere che Sai Baba 
era in procinto di recarsi a Kodaikanal28, perciò insieme ad un mio 
amico andai in quel luogo ameno due giorni prima del Suo arrivo; 
qui riuscimmo a prendere una stanza in affitto.  
Ci giunse notizia che Swami era arrivato a Kodaikanal e che si 
sarebbe fermato presso l’abitazione del Dott. Mohan, perciò ci 
affrettammo ad andarvi e, per nostra buona sorte, Swami ci vide, 
ci chiamò vicino alla finestra e chiese quando fossimo arrivati. 
Rispondemmo che eravamo arrivati due giorni prima. Egli allora 
disse: “Venite qui nel pomeriggio. Swami farà un discorso, e per di 
più in lingua tamil; se durante il discorso mi servirà una parola 
corretta in tamil, Io ti guarderò e tu me la fornirai. Vieni qui prima 
delle cinque e siediti vicino al tavolo.” Poi diede istruzioni in tal 
senso anche al padrone di casa. 
È inutile dire che mi sentivo pervaso da una sensazione di 
sorpresa e di grande entusiasmo. Io ed il mio amico arrivammo 
con mezz’ora di anticipo e ci sedemmo vicino al tavolo; nel 
frattempo arrivarono circa duecento persone che presero posto su 
un prato verdeggiante con un leggero declivio, mentre una fredda 
brezza serale spirava dalle colline. Alle cinque in punto Swami 
arrivò e, dopo aver dato il darshan ai devoti presenti, cominciò a 
parlare in tamil, tanto che tutti furono colti di sorpresa. Durante il 

 
28Kodaikanal – Si trova nello stato del Tamil Nadu (India del Sud) a 120 
km dalla città di Madurai. È un incantevole luogo di villeggiatura sul 
crinale dei monti Palani a 2133 metri di altitudine. 
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Suo discorso, quando gli serviva una parola idonea in tamil, 
Swami mi guardava ed io provvedevo; questo accadde quattro o 
cinque volte. 
Verso la fine però gli suggerii una certa parola, ma Egli disse in 
telugu ‘No!’ Confuso e con molta esitazione gli proposi un’altra 
parola e questa volta Swami disse: “Questa è corretta.” Egli la usò 
e quindi concluse il Suo discorso di quindici minuti. I devoti che 
ascoltarono quel discorso in tamil furono molto felici.  
All’inizio la mia mente ignorante aveva mostrato una certa 
arroganza. Pensavo che Swami non conoscesse il tamil tanto bene 
e che per questo si fosse rivolto a me, ma quando gli fornii una 
parola inadeguata ed Egli subito osservò che era errata, intuii che 
mi volesse dire che quell’atteggiamento d’arroganza era sbagliato. 
In quel momento compresi che la mia presunzione basata sull’ego 
era stata eliminata. Quando invece gli suggerii la parola giusta, e 
Swami disse che era corretta, pensai che Swami volesse dirmi che 
l’attitudine senza ego e senza arroganza era quella giusta. 
Mi resi quindi conto che con un episodio così piccolo Swami mi 
aveva insegnato una verità così grande. Capii anche che Baba è al 
di là di tutte le lingue e che il Suo linguaggio è Amore.  
Tutto è una manifestazione del Suo Līlā29 divino.  
 

Lode a Sai Rām 

 
29Līlā – Gioco, attività o divertimento divino. L’intero processo del 
divenire cosmico è il grande Līlā divino, compresa la creazione, la 
conservazione e la distruzione dell’intero universo. 
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Capitolo XV 
 

La voce persa  
 

Di tutte le meraviglie e gli atti miracolosi compiuti da Sai Baba, 
sono lieto di raccontarvene uno che mi riguarda personalmente e 
di cui ho fatto diretta esperienza circa quaranta anni fa. Vi assicuro 
che non racconto queste esperienze per orgoglio; desidero solo 
che diffondano gioia a tutti. Secondo il vecchio detto «Solo con la 
Sua grazia potrai venerare i Suoi piedi», sono convinto che è stata 
la Sua grazia a spingermi a scrivere queste esperienze. In verità, da 
un punto di vista non duale dell’Advaita30, solo il vero ‘Io’ è 
l’autentico autore di queste parole. 
Una volta feci un viaggio a Puttaparthi con i miei amici. Com’era 
nostra abitudine, ci fermammo per qualche tempo nella sala 
d’attesa della stazione ferroviaria di Penukonda per terminare i 
nostri riti mattutini. Nel frattempo arrivò un treno da Guntakal 
che si fermò in stazione; c’era un gran trambusto sulla banchina e 
notammo una donna alta, di bell’aspetto, di circa trenta anni, che 
scendeva con grande difficoltà da un vagone perché sorreggeva un 
uomo anziano che evidentemente non era in grado di camminare. 
Ci affrettammo ad aiutarla portando l’uomo giù dal treno e li 
accompagnammo nella sala d’attesa. Ci rendemmo subito conto 
che metà del suo corpo era paralizzato e che non riusciva a 

 
30Advaita – Filosofia della non-dualità, dell’unitarietà della Creazione 
con il Creatore. La dottrina monistica dell’Unità del Creato afferma che 
energia, materia, tempo, spazio, universo, ecc. sono il Brahman 
(l’Assoluto) visto attraverso il velo di Māyā (illusione), poiché solo 
l’UNO esiste senza il secondo. 
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parlare. Giunti nella sala d’attesa, la donna disse in inglese: 
“Andate tutti a Puttaparthi per vedere quell’uomo dai capelli folti 
e trasandati?” La nostra risposta fu affermativa, ma la invitammo a 
non parlare in quel modo di Swami.   
La donna, irritata, sbottò aspramente: “Oggi molte persone come 
Lui sono spuntate un po’ ovunque; persino in quest’era scientifica, 
delle persone insensate come mio padre, che sono state colpite da 
paralisi, credono che questi Swami li possano guarire. Poiché sono 
la sua unica figlia, per dovere e per soddisfare il suo desiderio, 
sono venuta da Calcutta per portarlo da quello Swami. Io ho fede 
in Sai Baba di Shirdi, e questo Swami che pretende di essere la Sua 
reincarnazione è solo una finzione.  
Le consigliammo di non essere così maldisposta e prevenuta, ed io 
le confermai: “Molte persone disabili sono andate da Baba e ne 
hanno tratto beneficio; se suo padre è destinato, Swami lo guarirà. 
La fede può muovere le montagne.” La donna subito ribatté: “Mi 
sta forse lanciando una sfida?” – “Sì, è una sfida!” – replicai. Lei 
aggiunse: “Accetto la sua sfida! Ma sono sicura che Baba non 
riuscirà a guarire la paralisi di mio padre.” Ci disturbava molto e ci 
irritava il modo con cui oltraggiava Swami. In ogni caso 
arrivammo a Prashānti Nilayam con loro.  
Il mattino successivo riuscimmo a far sedere l’uomo nella prima 
fila vicino alla stanza delle udienze, mentre sua figlia era seduta 
sulla sabbia insieme a tutte le donne. Noi invece ci eravamo seduti 
nelle file posteriori con chi sperava di avere un colloquio 
personale con Baba.  
Swami uscì e, guardandosi attorno molto attentamente, disse ad 
alcuni volontari di portare l’anziano nella stanza delle udienze, poi 
chiamò la figlia e fece entrare anche lei. Noi del gruppo notammo 
lo sguardo di sorpresa dipinto sul volto della donna che 
sicuramente si chiedeva come facesse Swami a sapere che lei era la 
figlia dell’uomo disabile. Io fui felice che il cinquanta percento 
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della sfida fosse già vinto, ed in cuor mio adoravo Swami con 
grande devozione.  
Padre e figlia rimasero dentro parecchio tempo, e dopo circa 
quarantacinque minuti, quando le porte si aprirono – oh che 
miracolo incredibile! Il settantaduenne paralizzato che era stato 
portato dentro da due volontari, uscì camminando da solo senza 
alcun sostegno! Tutto il suo corpo era ricoperto di vibhūti. I devoti 
presenti furono colti da grande stupore e meraviglia, ed al colmo 
della felicità cominciarono a ripetere ‘Sai Rām, Sai Rām.’ 
L’anziano era guarito completamente. Oh che intervento divino! 
La figlia uscì con le lacrime agli occhi, ripetendo ad alta voce 
“Lode a Nārāyana, lode a Govinda.”  
Notai che la sua arroganza ed ignoranza erano state 
completamente rimosse e mi resi conto che anche l’altra metà 
della sfida era vinta. 
Dopo aver preso suo padre per mano, la donna venne avanti e 
cominciò a dire a mezza voce: “Sai Mohan, hai vinto la sfida!” Io 
le dissi di non parlare ad alta voce, ma di andare al suo posto e di 
sedersi in silenzio. 
Per quel mattino non ci furono altre udienze; noi prendemmo 
parte ai bhajan e poi andammo alla mensa per il pranzo, ove 
trovammo anche la signora di Calcutta e suo padre. La donna era 
profondamente dispiaciuta di aver parlato male di Baba per 
ignoranza e con le lacrime agli occhi disse: “Il nostro Baba è 
sicuramente l’Incarnazione di Dio, altrimenti come avrebbe 
potuto guarire la paralisi di mio padre con il semplice tocco? In 
questo Kali Yuga31, Dio è qui davanti a noi nella forma di Baba!” 

 
31Kali Yuga – Era del ferro o delle tenebre. Questa  quarta era, nella 
quale viviamo, ebbe inizio quando l’Avatār Krishna abbandonò la Sua 
Forma umana sul finire del Dvāpara Yuga, o era del bronzo. 
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Nel pomeriggio Swami concesse un’udienza a me ed ai miei amici 
e ci diede la Sua benedizione, così il giorno successivo facemmo i 
preparativi per la partenza. Poiché la signora di Calcutta e suo 
padre volevano accompagnarci, ci dirigemmo tutti verso la 
stazione ferroviaria di Penukonda. A quei tempi passavano solo 
pochi treni al giorno e di solito c’era un intervallo di tre o quattro 
ore tra l’arrivo di un treno e l’altro. Pertanto durante i nostri viaggi 
a Puttaparthi, sia di andata sia di ritorno, eravamo soliti fermarci 
nella sala d’attesa della stazione a cantare i bhajan per circa un’ora; 
ai canti si univano anche i funzionari delle ferrovie ed altri 
impiegati. 
Quel giorno c’era un’attesa di circa due ore prima dell’arrivo del 
treno, così decidemmo di fare una sessione di bhajan. Di solito io 
ero il solista principale ed ogni volta cantavo più di un bhajan.  
Quel giorno cantammo circa dieci bhajan e poi offrimmo la 
fiamma dell’Ārati.  
La signora di Calcutta, che osservava in silenzio, mi disse: “Ti ho 
ascoltato attentamente e sono rimasta molto colpita dalla tua 
dolce voce. Solo chi ha studiato musica può cantare tecnicamente 
così bene. Tu hai studiato musica?” Io risposi: “Ti ringrazio per le 
tue parole di apprezzamento, ma non ho la benché minima 
conoscenza della musica.” La donna rimase sorpresa e disse: “Tu 
hai detto una bugia; nessuno può cantare in modo tecnicamente 
così corretto se non conosce la musica. Posso affermarlo con 
certezza perché io ho una laurea in musica. Venerdì prossimo 
canterò alla radio alle 22.30, se sarai ritornato a Tiruchi ascoltami 
sulla stazione di Calcutta.”  
Le confermai nuovamente che non sapevo niente di musica, ma le 
promisi che l’avrei ascoltata alla radio. Mi chiese di insegnarle 
qualche bhajan, così le insegnai un canto dedicato al Signore 
Ganesha e qualche altro bhajan. Il modo con cui li cantò, dimostrò 
chiaramente che conosceva molto bene la musica; poiché le 
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canzoni erano in sanscrito, ne imparò il significato e si fece delle 
annotazioni. 
Nel frattempo arrivò il treno diretto a Guntakal, così noi 
aiutammo padre e figlia a salire. La signora mi invitò ad andare a 
trovarli a Calcutta e a condurre i bhajan a casa loro e mi diede 
l’indirizzo. Infine si congedarono da noi. 
Poco dopo arrivò anche il nostro treno e partimmo alla volta di 
Tiruchi. Arrivai a casa il mattino successivo e come il solito mi 
ritirai per la contemplazione e cercai di cantare un bhajan, ma la 
voce non venne fuori. Sbalordito, non riuscii a comprenderne la 
causa. Non avevo avuto né un raffreddore né altri problemi di 
salute, ciò nonostante non riuscivo a cantare; continuai a provare 
e a riprovare, ma senza vedere alcun successo.  
In quello stato confusionale mi recai in ufficio. Durante il lavoro, 
ogni tanto provavo a cantare, ma non c’era nulla da fare; tuttavia 
riuscivo a parlare normalmente. Ero davvero molto turbato da 
questa insolita situazione e ne parlai con i miei amici. Essi dissero 
che doveva esserci qualcosa alle corde vocali e mi portarono in 
ospedale per una visita specialistica. Dopo avermi visitato, il 
dottore dichiarò che sia la gola sia le corde vocali erano in perfette 
condizioni! 
Passarono così quattro o cinque giorni, ma intanto la voce non 
ritornava. Durante i bhajan del giovedì io ero il solista principale, 
inoltre insegnavo i canti alle persone interessate, anche perché a 
quei tempi non esistevano le cassette o apparecchiature simili; 
perciò il mio problema creava non poche difficoltà anche ad altri 
devoti. Il giovedì non riuscivo più a cantare e la gente era 
insoddisfatta della qualità dei bhajan.  
I miei amici mi consigliarono di andare a Puttaparthi e di parlarne 
con Bhagavān, perché Baba era il dottore supremo, e mi 
sollecitarono a partire al più presto! La mancanza di voce era per 
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me una grave perdita e mi sentivo molto scoraggiato, perciò ero 
incline ad accogliere qualsiasi suggerimento pur di riacquistare la 
voce. Pertanto partii immediatamente alla volta di Puttaparthi.  
Swami mi chiamò in udienza, gentilmente mi chiese della mia 
famiglia e discusse con me di alcuni argomenti spirituali. Vedendo 
la Sua forma divina, mi misi a piangere e dimenticai me stesso. 
Egli mi abbracciò, mi asciugò le lacrime e mi tranquillizzò, ed io 
mi persi nella Sua grazia infinita.  
Finché Swami non apre la porta per farci uscire dalla stanzetta 
delle udienze, noi non siamo nelle nostre condizioni naturali, e 
questa è un’esperienza comune a tutti i devoti. Solo quando ci 
allontaniamo dalla Sua presenza, ritorniamo ad avere sensazioni e 
reazioni normali. Questo spiega cosa intende Swami quando 
afferma: “Quando siete vicino a me, se lo voglio, le mie vibrazioni 
divine ricaricano le vostre batterie!”   
Quando raccontai il fatto ai miei amici, essi mi consigliarono di 
tentare di avere un altro colloquio con Swami. Così il giorno 
seguente ero pienamente convinto che Swami, che sa tutto, mi 
avrebbe chiamato e mi avrebbe restituito la voce; ma con mia 
grande delusione non mi chiamò. Quello stesso pomeriggio 
invece, mentre aspettavo seduto allo stesso posto, Egli mi fece 
entrare nella stanzetta dei colloqui, mi parlò di mio fratello, 
chiamandolo ‘Bangaru’ (tesoro), mi disse di fargli disegnare la 
copertina del mensile di spiritualità ‘Sanātana Sārathi32’, poi mi 
diede altre istruzioni ed infine mi mandò fuori.  

 
32Sanātana Sārathi – Letteralmente significa ‘Eterno Auriga’, cioè la 
guida interiore di ogni essere umano. È il mensile edito a Prashānti 
Nilayam in lingua inglese, telugu, ed in molte altre lingue dell’India e del 
mondo. Riporta i discorsi di Sathya Sai Baba e gli articoli dei Suoi 
devoti sull’insegnamento e la pratica della spiritualità.  
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Non riuscivo a capire perché Baba, che sa tutto, mi avesse parlato 
di altre cose ma non del motivo del mio viaggio. Così decisi di 
non menzionare il problema finché non lo avesse sollevato Lui 
stesso. La madre non conosce forse le condizioni in cui si trova il 
suo figlioletto?   
Il giorno dopo tornai a Tiruchi. I miei amici erano sempre più 
preoccupati, anzi, alcuni addirittura mi incolpavano di non avere 
menzionato il problema a Swami. Per farla breve, dietro la loro 
insistente pressione, ripartii subito per Puttaparthi dove ottenni un 
altro colloquio privato con Baba; ma di nuovo niente accadde! La 
strana idea che doveva essere Lui a chiedere del mio problema, 
continuava a persistere nella mia mente.   
Ritornato a Tiruchi, mi ritrovai nuovamente nella stessa 
situazione. Intanto i giorni passavano ed i miei amici ancora una 
volta mi spinsero ad andare a Puttaparthi. Poiché c’erano anche 
altri problemi familiari da risolvere, dovevo necessariamente 
recarmi da Swami. Pensando di lasciare fare a Baba quello che 
riteneva più opportuno, mi misi in viaggio.    
Swami mi chiamò a colloquio. Come il solito mi fece delle 
domande circa il matrimonio delle mie sorelle ed altre questioni 
familiari, poi disse: “Swami sa tutto, non preoccuparti.” Quando 
però al termine del colloquio fu sul punto di mandarmi fuori, mi 
diede un forte colpo nella parte bassa della schiena. Allora io 
gridai: “Swami!” – e mi girai.  
Egli disse: “Ma non esiste proprio un limite, l’ego prevale sempre 
ed in ogni circostanza! Per quale motivo non hai detto niente a 
Swami della tua voce? Sei venuto e sei andato per ben tre volte, 
ma volevi che fossi Io a chiedertelo! È sbagliato! Per qualsiasi cosa 
devi chiedere a Swami, anche se ovviamente Swami sa tutto. Non 
riesci a cantare perché qualcuno ti ha fatto il malocchio.”  
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Egli roteò la mano e creò una compressa, poi aggiunse: “Prendi 
questa, tutto andrà a posto.” Poi materializzò la vibhūti, me la mise 
sulla lingua e me la strofinò sul collo. La mia mente era colma di 
pace e di felicità e mi sentivo inebriato come se avessi conquistato 
il mondo intero! 
Appena uscito dalla stanza, inghiottii subito la pillola e cominciai a 
girare attorno al tempio recitando mantra e ripetendo il nome di 
Dio. A quei tempi tutti potevano farlo senza alcuna restrizione. 
Ero arrivato a circa metà dei giri, quando sentii un bhajan; così 
provai subito a cantarlo. Oh che meraviglia, la voce mi era tornata! 
Come si usa dire: ‘Paradiso perduto, paradiso riguadagnato!’ 
Allora ringraziai Baba un milione di volte e continuai a girare 
senza sosta attorno al tempio finché fui completamente esausto. 
Avevo riacquistato il preziosissimo dono della voce per grazia di 
Baba. Egli compie migliaia di miracoli come questo, ma si aspetta 
forse dei riconoscimenti? Tutto avviene per il Suo infinito amore.  
Il giorno dopo tornai a casa ed alcuni amici vennero a trovarmi 
per avere notizie del viaggio; io feci loro una bella sorpresa e mi 
misi a cantare un bhajan. Tutti i devoti furono molto felici quando 
ripresi a cantare con regolarità al Tillai Nagar, inoltre mi accorsi 
che il mio canto aveva una maggiore energia divina. Adesso, se 
qualcuno fa degli apprezzamenti quando canto, con orgoglio 
affermo che la voce mi è stata ridata da Bhagavān Baba! 
Durante il nostro colloquio Swami mi aveva parlato del 
malocchio. Prima d’allora, anche se mia madre o altri parenti mi 
avevano consigliato di sottopormi a qualche rito propiziatorio per 
allontanarlo, mi ero sempre rifiutato perché incredulo; li avevo 
anche derisi, offendendo persino i loro sentimenti con i miei 
commenti scettici, ma dopo che Swami me ne parlò e mi ridiede la 
voce, mi feci convinto dell’esistenza di questi malefici.  
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In ogni caso sono sicuro che avrete capito che il malocchio di cui 
ero stato vittima per diversi giorni mi era arrivato nella forma della 
signora di Calcutta!   
A quei tempi Swami mi chiamava molto spesso, ed in numerose 
occasioni ho avuto la possibilità di abbracciarlo. Una volta mi 
disse: “Sai perché ti concedo questa opportunità divina? Sono in 
relazione con te sin dal Tretā Yuga!”33 Tuttavia a quell’epoca non 
riuscii a comprendere il significato di quelle parole.  
Mi è capitato di leggere la bibliografia del Santo Ramalingar34 di 
Vadalur, e dai suoi scritti si può rilevare che il Signore Shiva in 
qualche occasione lo aveva abbracciato; dopo questo raro evento 
il suo corpo aveva acquisito un alone aureo. In passato, quando 
Swami mi aveva abbracciato e mi aveva permesso di abbracciarlo, 
non ne avevo compreso il significato e ne ero rimasto stupito. Ora 
invece che capisco, sento che il Supremo Assoluto in forma 
umana è lontano da me, e sono sopraffatto dall’emozione se 
penso che, adesso, avere il Suo darshan con gli occhi fisici è 
diventata una rarità.  
Anche se mi sento rattristato da questa situazione, ripenso alle 
straordinarie opportunità che mi sono state concesse e 
all’immensa gioia che ho provato. Allora mi consolo nel sussurrare 
il canto di un famoso devoto del Signore Shiva, il santo 
Manickavachagar del Tamil Nadu.  
Ascoltate anche voi il mio gemente mormorio: 

 
33Tretā Yuga – Era dell’argento. Il secondo dei quattro Yuga o ere.  
34Rāmalingar Swami – (1823-1874) Santo indiano di Vadalur, 
considerato uno dei più grandi poeti e compositori Tamil del 19° 
secolo. Compose 5818 poesie che decantano l’amore universale e la 
pace interiore.  
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“Ti sei donato a me, prendimi con Te, oh Shankara35. 
Che infinita beatitudine ne ricevo! 

Che cosa hai ottenuto da me? 
Chi è il vincitore, Tu o io?” 

 
Lode a Sai Rām 

 
35Shankara – Nome di Shiva, Colui che con la Sua grazia dona 
beatitudine e ogni sorta di bene. 
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Capitolo XVI 
 

 Epilogo senza fine 
 

Chi legge questo libro e si rende conto dei miracoli e dei giochi 
divini compiuti da Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba sarà sopraffatto 
da sentimenti di meraviglia e di stupore, ma che vantaggio potrà 
derivarne? Per secoli molti hanno letto e riletto le sacre scritture e 
ne hanno tratto una gioia momentanea; ma con un’estasi 
temporanea non può esserci quella beatitudine che consente di 
raggiungere la meta finale della vita umana, a meno che questi 
sentimenti non si imprimano nella mente e non ci conducano sulla 
via del divino amore universale. Solo così potremo coronare il 
proposito ultimo dell’esistenza umana.  
Leggere le scritture e compiere meccanicamente dei rituali di 
adorazione non è di alcuna utilità se non ci sono buoni pensieri, 
buone parole e se non si è d’aiuto al prossimo. In questo contesto 
Bhagavān ci consiglia: “Cercate di vivere una vita che manifesti i 
valori umani di Verità, Rettitudine, Pace, Amore e Non-violenza. 
Se vi impegnate in riti  e liturgie senza mettere in pratica queste 
virtù, svolgerete solo delle buone attività, ma non otterrete alcun 
beneficio.” In un’altra occasione Baba affermò: “Dopo essere 
venuti da me, le azioni cattive, inaccettabili per la società, devono 
cessare. Altrimenti, venire da Me solo per poi andarsene diventa 
un’azione puramente sterile ed infruttuosa.” 
Secondo il consiglio di Bhagavān, è evidente che leggere questo 
libro con un sentimento di meraviglia o anche versare qualche 
lacrima di commozione, non vi condurrà ad alcuna elevazione 
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spirituale e tanto meno alla beatitudine dell’Ātma36. Se da un 
uomo ci si aspettano  certe qualità come coscienziosità nel fare il 
proprio dovere, umanità e servizio altruistico, un semplice 
sentimento di emozione non costituirà di certo un’azione divina.  
Oggi l’Assoluto è disceso in mezzo a noi in forma umana come 
Avatār e noi abbiamo la grande opportunità di essere Suoi 
contemporanei, perciò riflettiamo attentamente sui doveri che 
dobbiamo adempiere! Il bisogno urgente del momento è compiere 
il nostro dovere con sincerità e mostrare la nostra gratitudine 
all’Avatār che riversa su di noi il Suo amore infinito.  
Il Santo Thirumular37 ci impartisce un chiaro insegnamento: 

“Pace è vedere la forma del Guru38

Pace è recitare il nome del Guru 
Pace è ascoltare le parole del Guru 

Pace è contemplare la forma del Guru.” 
Se gli occhi, la lingua e le orecchie sono stati addestrati ad essere 
buoni e quindi purificati, la mente perde la sua agitazione e 
diventa quieta ed aspira ad ottenere la grazia divina. Se rinunciamo 
al Satsang (compagnia) esteriore, la mente con l’ausilio dei sensi 
purificati, comincerà a gioire del vero Satsang con il Sé. Questo è il 

 
36Ātma – Il vero Sé, la scintilla dell’Essenza Divina che sostiene ogni 
essere. È la Realtà imperitura racchiusa nei cinque involucri del corpo 
umano. 
37Thirumular – Uno dei più grandi Santi e Yogi dell’India. La sua età non 
è conosciuta, né la sua origine è precisa. Si dice che abbia vissuto 3000 
anni, di cui in parte anche nel Tamil Nadu ed a Chidambaram, un sacro 
luogo di culto e di adorazione.  
38Guru – Maestro Spirituale, precettore. Colui che elimina l’ignoranza 
(‘Gu’ significa oscurità, ignoranza e ‘ru’ sta per eliminazione). 
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livello più alto che viene raggiunto da chi si impegna nella 
continua contemplazione del Divino.  
Credendo all’importanza di ascoltare le parole del Guru, come 
indicato dal Santo Thirumular, centinaia di migliaia di devoti di 
Baba hanno ascoltato per quasi sessant’anni i Suoi discorsi, ma 
quanti di noi vivono e si comportano seguendo i Suoi inestimabili 
consigli? Swami ci ha spesso rivelato che il proposito primario 
della Sua missione è di elevare l’umanità affinché segua il sentiero 
da Lui stesso indicato.  
Fino a poco tempo fa il Suo insegnamento era ‘La mia vita è il 
mio messaggio’; ora invece è ‘La vostra vita è il mio messaggio’. 
Cosa intende dire con queste parole? Dopo averlo ascoltato per 
sessant’anni, siamo invitati a non essere dei giocattoli di terracotta 
ma a diventare esseri umani veri che vivono seguendo le virtù e si 
liberano di tutte le cattive tendenze e manchevolezze.  
Solo una vita che manifesti questi nobili ideali può esemplificare il 
Suo messaggio. Non dobbiamo forse sforzarci di innalzarci al 
livello che la Divina Manifestazione si aspetta da noi?    
Come illustrato nel primo capitolo del libro, la mia prima visita a 
Puttaparthi e l’immersione nel fiume d’amore di Bhagavān mi 
indussero a diventare operativo nel campo del servizio. Compresi 
che dietro i vari Līlā che Baba faceva per il mio bene, c’era una 
grazia infinita; così con l’ausilio delle Sue amorevoli attenzioni mi 
preparai per le attività di servizio.  
Dopo aver costituito un piccolo gruppo bhajan a Tiruchi, 
iniziammo a cantare tutti i giovedì. A quei tempi non esistevano le 
audio cassette, perciò imparammo i bhajan fra di noi, 
perfezionandone la qualità.    
Negli anni che seguirono il nostro gruppo si dedicò a numerose 
attività di servizio, ed umilmente ammetto che questo lavoro 
silenzioso e sincero favorì le visite di Swami a Tiruchi nel 1966 e 
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1967. Baba sapeva bene che quelle attività erano state svolte con 
impegno e dedizione, nonostante le opposizioni e le avversità.   
Ogni volta che mi recavo a Puttaparthi ero solito raccontare al Sig. 
Kasturi molti di quei particolari. Parlarne ora, dopo quarant’anni, 
equivarrebbe a scrivere la mia autobiografia e potrebbe essere 
considerata una glorificazione. Ma allora perché certe cose sono 
state scritte in questo libro? Solo per sottolineare il fatto che è 
nostro dovere compiacere Sai con il servizio altruistico per la 
nostra stessa elevazione spirituale, ognuno secondo le proprie 
capacità; non dimentichiamo che Lui stesso ha assunto forma 
umana allo scopo di elevare l’umanità per mezzo delle Sue opere.  
Ascoltiamo ora il messaggio di Bhagavān: “Ovunque siate, fate il 
vostro dovere. Comprendete che vi guido dall’interno di voi stessi; 
Io sono con voi ad ogni passo che fate. Negli anni a venire potrete 
sentire la Mia presenza in vari modi. Voi siete Miei, siete uniti a 
Me. Vi proteggerò come la palpebra protegge l’occhio, non vi 
lascerò mai, né voi potrete andare via da Me.  
Da questo stesso istante agite senza aspettarvi nulla in cambio, 
fate il vostro dovere con amore incrollabile. Imparate a vedere 
Dio in tutti. Siate pazienti! Al momento giusto riceverete tutto. 
Siate felici e non preoccupatevi di niente. Realizzate che tutte le 
esperienze e tutte le cose accadono per Mia volontà.  
Nessun potere potrà ritardare o fermare la realizzazione del 
proposito di questo Avatār. Considerate che nell’età dell’oro che 
presto si manifesterà davanti ai vostri occhi, ci sono molti compiti 
che dovrete svolgere.” 
L’essenza degli insegnamenti di Baba è chiaramente esposta in 
queste due massime: “Amate tutti, servite tutti” e “Aiutate 
sempre, non fate mai del male”. In realtà tutte le virtù sono 
presenti in noi e costituiscono la nostra vera natura, ma a causa 
del nostro egoismo dimentichiamo di svilupparle o trascuriamo di 
metterle in pratica nella nostra vita quotidiana. Come Swami 



   

 
91  

afferma, se noi consideriamo il servizio al prossimo come parte 
della nostra stessa natura e lo mettiamo in pratica, assimileremo 
automaticamente altre buone qualità. C’è un antico detto che 
dichiara: “Il corpo umano si ottiene solo per rendere servizio ai 
bisognosi.” 
Una volta, in occasione di una ricorrenza, fui invitato a parlare 
presso l’Organizzazione Sai. Tra il pubblico mi accorsi che c’erano 
molti giovani, perciò dissi che era incoraggiante vedere così tanta 
gioventù e detti loro il consiglio di partecipare a qualche attività di 
volontariato perché Swami raccomanda di praticare il servizio, che 
comunque torna solo a nostro vantaggio.  
Un ragazzo si alzò e mi disse: “Lei sottolinea ripetutamente 
l’importanza del servizio; tutto il mondo gira però attorno al 
guadagno ed al profitto. Io faccio parte di questo mondo, perciò la 
prego di dirmi quale beneficio ricaverò dal servizio. Se la sua 
spiegazione sarà soddisfacente, intraprenderò un’attività di 
volontariato senza sollevare obiezioni.”  
Pregai Bhagavān di farmi formulare una risposta idonea che 
stimolasse il giovane in tal senso. Swami abbandona mai un Suo 
devoto? Io stesso rimasi sorpreso perché mi venne in mente l’ago 
ed il filo. Chiesi quindi al ragazzo: “Fratello, sei mai stato punto da 
una spina?” – “Sì, signore!” rispose il giovane. “Come l’hai tolta?” 
fu la mia seconda domanda. “Mia madre me la tolse” – replicò. 
“Ma in che modo?” gli chiesi. “Con un ago” rispose. Allora 
osservai: “Che strano! Una spina ti ha punto e tua madre ti ha 
punto ancora con un ago?” Il pubblico cominciò ad interessarsi 
alla questione. Il giovane con un po’ di ironia esclamò: “Ma non 
conosce il detto che una spina deve essere eliminata con l’aiuto di 
un’altra spina?”  
Io ripresi: “Sì! Così come si elimina una spina usandone un’altra 
come ago, allo stesso modo le innumerevoli cattive azioni 
compiute nelle vite precedenti, che ora producono il loro effetto, 



   

 
92 

                                                          

devono essere neutralizzate dalle buone azioni compiute in questa 
vita, grazie al servizio disinteressato svolto per il bene del 
prossimo. Questo equivale a togliere una spina con l’aiuto di 
un’altra spina (la spina rappresenta le cattive azioni e l’ago 
corrisponde alle buone azioni). Quando rendiamo servizio al 
prossimo, i nostri desideri si riducono ed anche l’attrazione 
esercitata dai sensi per gli oggetti e le varie attività diminuisce, 
perché il servizio altruistico induce a sviluppare il sacrificio; anche 
la mente ne gioisce ed aspira a fare sempre più servizio. Pertanto 
tutti, soprattutto i giovani, devono accogliere il consiglio di Swami 
ed intraprendere il volontariato come obiettivo della loro vita. 
Questo è magnificamente illustrato dalle parole di Baba: ‘Mani che 
servono sono più sante di labbra che pregano’.  
Anche il Signore Shiva ha dimostrato il valore del servizio 
mediante gli atti dei Suoi famosi devoti, molti dei quali trovano 
posto nell’antologia intitolata ‘Peria Puranam’39. Una volta due 
Santi, Sambhandar e Appar, si trovavano in un luogo sacro; 
poiché a quell’epoca c’era una grave carestia dovuta alla scarsità 
d’acqua, la gente pativa la fame. I due Santi si sentivano angosciati 
nel vedere tutta quella sofferenza, perciò il Signore Shiva apparve 
nei loro sogni e diede loro le seguenti istruzioni: “Ogni giorno 
depositerò due monete d’oro, una sulla pietra sacrificale a est ed 
una a ovest, e voi dovrete usarle per alleviare la fame della gente.” 
Così ogni giorno i due Santi raccoglievano le monete d’oro con 
cui acquistavano i viveri, poi preparavano il cibo e lo distribuivano 
a tutti.      
Appar riusciva a fornire il cibo al mattino, mentre Sambhandar lo 
distribuiva solo al pomeriggio. Cercando la causa di tale ritardo, si 
scoprì che la qualità dell’oro ricevuto da Appar era superiore e che 
quindi poteva fare gli approvvigionamenti con estrema facilità. La 

 
39Peria Puranam – Antologia scritta in tamil da Sekkizhar, che racconta 
la storia della vita di sessantatre Santi. 
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moneta d’oro ricevuta da Sambhandar aveva invece un grado di 
purezza inferiore e quindi i commercianti esitavano a fornirgli i 
viveri.  
Il Santo Sambhandar rimase molto turbato da questo fatto e si 
appellò al Signore Shiva: “Signore, perché un simile favoritismo?” 
Una voce divina gli rispose: “Oh Sambhandar! Appar si è sempre 
dedicato ad attività di servizio, a pulire i Miei templi, e quindi gli 
ho dato una moneta d’oro di valore superiore, mentre a te ne ho 
data una di minor valore poiché non hai svolto nessun servizio. Io 
stesso ho messo in scena questa commedia per dimostrare a tutto 
il mondo il valore e l’importanza del servizio. Tuttavia d’ora 
innanzi riceverai anche tu una moneta d’oro di pari qualità.”  
Qualsiasi tempio Appar visitasse, cominciava a ripulirne i dintorni, 
eliminava i rovi e le spine in modo che i devoti potessero girarvi 
attorno e recitare le loro preghiere senza difficoltà; ed il Signore 
era compiaciuto di questa sua attività.  
Anche Sai Baba ha incluso la pulizia dei templi negli argomenti di 
servizio che è ha assegnato alle Organizzazioni Sai. 
Ci sono anche altri fattori estremamente importanti che 
evidenziano il valore del volontariato. Col servizio disinteressato 
le impurità della mente vengono gradualmente eliminate ed il 
nostro cuore si colma di amore e di compassione; inoltre vengono 
sviluppati pensieri buoni e puri che vanno a radicarsi nella mente; 
l’egoismo e l’egoità sono progressivamente ridotti ed eliminati; il 
servizio aiuta ad infondere felicità e pace mentale ed a conferire la 
rara virtù dell’umiltà. Quando osserviamo i volti felici delle 
persone che serviamo, anche noi ci sentiamo felici. Tutto questo 
nobilita il servizio e lo eleva al grado di Yajña, sacrificio o offerta 
sacra. 
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L’inestimabile elaborazione sul Karma Yoga40 esposta dal Signore 
Krishna nella Bhagavad Gītā41 per il progresso spirituale 
dell’umanità, trova la sua vera estrinsecazione in un’unica parola: 
‘servizio’, intendendo cioè l’azione di ampliare il proprio Amore 
estendendolo soprattutto ai bisognosi. Questa verità fondamentale 
rappresenta l’essenza del messaggio di Śrī Sathya Sai.  
Chi svolge attività di servizio deve comprendere il significato del 
detto «Aiutare sé stessi è il migliore aiuto!» e non deve aspettarsi 
niente in cambio; inoltre non deve praticare il servizio come 
passatempo o per auto-glorificazione, perché equivarrebbe ad 
ingannare sé stessi e gli altri. Chi si offre come volontario deve 
essere propenso a soddisfare da sé le proprie necessità, come ad 
esempio lavarsi la biancheria o i piatti in cui mangia. Quando 
saremo certi di non essere un peso per il prossimo, allora il 
servizio offerto sarà vero volontariato. Solo questo tipo di 
sacrificio sarà accolto da Baba e ci assicurerà la Sua benedizione. 
Se tutti i devoti intraprendessero attività di servizio seguendo le 
prescrizioni di Bhagavān, questo sarebbe il modo migliore di 
offrire la loro gratitudine a Sai.” 
Infine, per concludere il mio discorso feci il seguente appello: 
“Bene, miei giovani amici! Preparatevi a servire il vostro prossimo, 
questa è l’età giusta per farlo; se non cogliete ora tale opportunità 
potreste non averla più. Il servizio vi eleverà al livello di servitori 
divini.”  

 
40Karma Yoga – La via dell’azione disinteressata. Sentiero spirituale 
dell’agire in questo mondo senza ricercare o aspettarsi i frutti della 
propria attività. Compiendo l’azione senza attaccamento, si consegue la 
Suprema Realtà. 
41Bhagavad Gītā – Durante la guerra tra i Pāndava ed i cugini usurpatori 
Kaurava, culminata nella battaglia di Kurukshetra, l’Avatār Krishna 
impartì al Suo amico e discepolo Arjuna il sublime insegnamento 
esoterico che costituisce la Bhagavad Gītā. 
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Poi rivolgendomi al giovane che all’inizio mi aveva posto la 
domanda, dissi: “Ora capisci i benefici che derivano dal servizio?” 
Con una luce di soddisfazione che gli illuminava il viso il ragazzo 
rispose: “Solo adesso comprendo che ci possono essere molti 
vantaggi nel fare servizio. Diventerò sicuramente un ardente 
servitore di Bhagavān Baba e considererò il servizio al prossimo 
come la meta della mia vita. La ringrazio molto!” 
Nel vedere sbocciare la felicità su quel giovane volto, pensai che 
quello era per me un giorno veramente fortunato. Silenziosamente 
adorai i divini piedi di loto di Baba che mi aveva reso uno 
strumento nelle Sue mani per trasformare quel giovane indican-
dogli il sentiero giusto.  
Swami spesso ci parla dell’Amore e ci raccomanda di condividerlo 
con gli altri; Egli afferma che l’Amore scaturisce dall’interno e che 
dobbiamo diffonderlo attorno a noi.  
Il Santo Thirumular declama nella sua opera monumentale 
‘Thirumandiram’:   

L’Amore e Shiva sono due, affermano gli ignoranti. 
Essi non sanno che l’Amore e Shiva sono Uno. 

Quando riconoscono che l’Amore stesso è Shiva, 
Essi prendono rifugio in Shiva solo come Amore!  

Da questo risulta chiaramente che Amore è Shiva. Se riflettiamo 
su questo e sull’affermazione di Swami che l’amore nasce 
dall’interno di noi stessi, è ovvio che Shiva, Amore e Ātma sono 
Uno. Quando Swami esorta: “Guardate tutti con amore” – si 
riferisce all’unità Atmica di tutti. “Amare tutti e servire tutti” – 
questa attitudine favorirà automaticamente il sorgere di buone 
qualità. Tale trasformazione interiore sarà il modo migliore per 
esprimere la nostra gratitudine a Baba.    
Dopo avere letto questo libro potrete decidere come servire i 
piedi di Sai ed in che modo trasformare la vostra vita. Penso che 
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unirsi all’esercito dei servitori Sai e dedicarsi al servizio basato sui 
valori umani di Verità, Rettitudine, Pace, Amore e Non-violenza 
sia un processo interminabile, perciò ho intitolato l’ultimo capitolo 
del libro ‘Epilogo senza fine’. 
Potrebbe sorgere un dubbio nella mente di chi legge questo libro; 
perché gli episodi accaduti negli anni ’60 sono stati raccontati 
dopo più di quarant’anni, quando il secolo stesso si è concluso e 
siamo entrati nel nuovo millennio? Non ero sicuro se fosse 
corretto rendere pubbliche le divine esperienze accadute tra il 
Signore ed il devoto (solo Swami sa se sia giusto definirmi un 
devoto). Fu  solo quell’esitazione a trattenermi.    
Che cosa mi ha indotto a scrivere questo libro? Alcuni personaggi 
nel campo del giornalismo, altri nel campo della spiritualità e certe 
personalità in cui mi sono imbattuto hanno insistito affinché 
pubblicassi queste esperienze.   
Nel solenne anniversario dell’ottantesimo genetliaco della Divina 
Incarnazione, un desiderio improvviso mi era sorto nella mente, e 
cioè che un raro dono doveva essere offerto da parte mia alla 
giovane generazione. In ogni caso ritengo che simile desiderio sia 
stato indotto soltanto da Swami. In tal modo il libro è arrivato 
nelle vostre mani.   
Chi lo ha letto deve decidersi, con la Sua grazia, a purificare i 
pensieri, le parole e le azioni e ad  arrendersi a Baba; naturalmente 
questo vale anche per me! 
Sempre al servizio di Sai       

 
              T. R. Sai Mohan 
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