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PREGHIERA
OM SAI RAM:
La tradizione vuole che prima di intraprendere un qualsiasi lavoro o nuova
iniziativa si deve pregare Dio Ganesha:
SUPRABHATA A GANESHA -Preghiera mattutina-

Svegliati Vigneshwara, svegliati sembianza d’elefante, svegliati figlio di Parvati, Svegliati
figlio di Shiva, il sole è già sorto, svegliati.
1. E già mattina svegliati, il gallo ha già annunciato l’alba, I fiori sono già sbocciati, i
bambini sono già nei campi a giocare, i bramini si sono recati al fiume per l’abluzione,
svegliati ad accettare le nostre offerte Ritornello – svegliati -

2. I saggi Narada e Tumbura stanno cantando le lodi, le ninfe Rambha e Menaca stanno
danzando, Nandi e Bringa stanno suonando tamburo, i fiumi Ganga e Godavari ti stanno
aspettando per offrirti l’abluzione, Ritornello – svegliati -

3. Svegliati, la mucca ha già munto latte, cremoso yoghurt ti sta aspettando, profumato
ghee non vede l’ora che tu assaggi, riso dolce allo zafferano, laddu, kheer, modaka, frittelli
sono pronti per l’offerta, ti prego svegliati Ritornello.
4. Gli Dei sono già qui per tuo Darshan, ti aspettano con l’ansia, tuoi numerosi devoti
stanno venendo da te a pregare, per favore svegliati per rimuovere loro ostacoli,
Vinayaka ti prego svegliati, proteggi il mondo.

5. Cestini di fiori gelsomino, rose, sevantige, loto stanno emanendo un profumo intenso, i
devoti non vedono l’ora di adornarti con fiori, passato l’alba, sole riempie spazi con la
luce, tutto è avvolto da un calore piacevole, uccelli cinguettano, sono in attesa del tuo
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6. I devoti sono cariche di frutta mango, uva, arancia, banana, mele,cocco vogliono offrirti,
O maestro dei discepoli di Shiva, svegliati, non ritardare, tu che hai nome Shakti GanapaGanesha che possiede poteri- tu che hai fatto circonvulazione intorno a tuoi genitori, che
meraviglia hai detto tutto l’universo è loro, ti prego svegliati. Ritornello -svegliati-

7. Tu che hai avuto attributo –Shaapa Vimochana- potere di eliminare maledezioni- hai
liberato la luna dalla maledezione, tu che sei Natya Ganapa, Sangeeta priya—appasionato
dalla danza e musica, non ritardare svegliati più presto, ti prego Ritornello -svegliatiOriginale: in Kannada Composizione Kamalamma. (mia madre)
TRADUZIONE:

JAYA MURTHY

DEEPAK MURTHY

RICCARDO SCHIRALDI
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Questo libro è una umile offerta ai Divini Piedi di Loto del mio
amato Sri Sathya Sai Baba. Colui che ha piantato il seme del
pensiero e ne ha favorito la realizzazione di questo libro. Io vi
pregherei di assaporarne i frutti
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‘Sono benedetti e fortunati, coloro che hanno fortuna di trarre la gioia del Paradiso
Celeste in questa terra’. - Sri Sathya Sai Baba
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PREFAZIONE DI JODY CLEARY E TED HENRY
Senza rivelare la sua tesi direi che il libro “Sai, Venga il Suo Regno ” di Sreejith Narayan è
una lettura molto interessante, in qualsiasi modo la si legga. Questo è il minimo che si
possa dire di questo scritto.
Un presentazione semplice e misurata con un lavoro di ricerca dell'autore che và oltre i
limiti dell'irreprensibilità. Se uno segue con attenzione la sua conclusione, non si può
facilmente negare o scordare ciò che promette il libro a prescindere quali siano suoi
pregiudizi.

Per quanto concerne su di me e mio marito Ted Henry, Swami non aveva mai saltato
neanche un passo nel Suo interagire con noi. I Suoi giochi divini, gli insegnamenti, i sogni
e la Sua presenza divina rimangono costantemente anche dopo il Mahasamadhi “sua
scomparsa dal mondo “. Il nostro Seva di Souljourns “Servizio verso il prossimo nella
nostra città di residenza” e nostro amore sono raddoppiati. Lui ci ha fatto e ci ha donato
tanto, molto di più di quello che noi abbiamo dato a lui, è una cosa che non si può né
domandare né immaginare, tutto questo và oltre i limiti del pensiero umano. Siamo
immersi per sempre nella sua gratitudine.
E ancora....nonostante che Ted e io non avevamo mai chiesto nulla, che cosa sarà di
coloro che non hanno mai avuto l’opportunità di conoscerlo e trarre benefici?

E ancora...... sembra che la situazione attuale del mondo ha bisogno di uno shock per
fermare la traiettoria e trasformare questo stesso mondo in ‘un mondo di amorosa
fratellanza’ come era previsto dal nostro amato Swami “Maestro”.

E ancora.....è una grande gioia avere l'opportunità di leggere questo libro “Sai Thy
Kingdom Come ” (Sai Venga il Suo Regno), ha messo a disposizione le sue parole le quali
sono un grande aiuto per mettere fine ai nostri pensieri nascosti, alle nostre domande, e
ai nostri sospetti che non hanno fondamenta.

Noi tutti abbiamo imparato dalle nostre esperienze che si deve amare e rispettare la Sua
‘incertezza’.
Sopratutto, nulla è impossibile per Lui!

Goderemo solo se saremo fortunati nel vedere la trasformazione sia dell’individuo che
del mondo che verrà in seguito, questo e ciò che suggerisce l’autore Sreejith Narayan con
grande coraggio nella sua opera ‘Sai, Venga il Suo Regno’ che fa parte dell’era della vertà
ossia il ‘Sathya Yuga’.

[ Jody Cleary e suo marito Ted Henry provengono dagli USA, sono devoti di Baba da tanti
anni. Ted Henry è stata una giornalista Televisiva per 40 anni. Lui è in pensione da poco
da WEWS-TV, era rappresentante televisivo a Cleveland, Ohio Usa, nonostante suoi lavori
SAI, VENGA IL SUO REGNO
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intensi, se ne occupava di trasmettere notizie settimanale sulla Spiritualità, la
trasmissione si chiamava Heart And soul. Inoltre Ted e Jody hanno fatto numerosi viaggi
da più di 15 anni per condurre interviste, produrre video con devoti di Sai e su altri
aspiranti spirituali. Questi video sono disponibili su siti Souljourns:
www.vimeo.com/souljourns
www.youtube.com/souljourns
www.souljourns.net ]
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PREFAZIONE DI: JULLIE CHAUDHURI

‘SAI,VENGA IL SUO REGNO’...la frase successivamente che segue questa affermazione
non è altro che è una preghiera significativa, ‘così sia’. La Volontà dell'amato Bhagawan è
suprema. Il Suo Regno tornerà nel momento che Lui lo desidererà! Per quanto riguarda
noi dobbiamo essere pazienti, sempre ricordando gli eventi passati che sono stati
straordinari, senz’altro le generazioni future ne parleranno con grande meraviglia e
stupore!
Le pagine potenti di questa compilazione si aprono in tale maniera da attirare la lettura
fino in fondo senza femarsi. L’autore afferma che questo libro non ha il compito di
prevedere ciò che accadrà, anzi prende la forma di una ricerca accademica. E' una
cronologia di dichiarazioni di Swami che sincronizzandole nel futuro proseguono in
modo che vengano unite per molti decenni. Naturalmente le Sue affermazioni essendo
parole vere evidenziano la speranza che aumenta sempre di più man mano che si
prosegue nella lettura. La sezione del libro che scrupolosamente riproduce le
scritture delle NADI che risalgono da molti secoli prima della sua comparsa sulla
terra sono documentate da grandi antichi saggi, esse sono una rivelazione molto
sorprendente. Nonostante ciò l’argomento è tale che trascina il lettore ad appassionarsi
intensamente all'argomento.

Si può scordare la data 24 aprile dell’anno 2011? Swami per la durata di quasi un mese,
aveva scelto di ‘confinarsi’ dentro il tempio della Cura che aveva fondato il SSSIHMS
Prashantigram (ospedale della comunità) I devoti di tutto il mondo si unirono con
lacrime di speranza, pregando intensamente per una pronta guarigione, facendo appelli
per il ritorno del loro amato Swami un altra volta al YAJUR (vita quotidiana), e concedere
darshan (presenza) ai devoti. Ma il piano di Swami era diverso e doveva proseguire
secondo la Sua volontà. Solo Lui può comprendere i suoi modi, un provabile tentativo di
comprenderlo potrebbe essere un impresa oltre i limiti della mente umana. La nostra
intelligenza è limitata e la nostra visione non ci permette di né decifrare né di capire e
sempre ci limita a comprendere la Sua scelta che era intesa per benessere dal singolo
individuo all'intero cosmo. La Sua partenza da questo mondo lasciò i devoti di tutto il
modo fisicamente distrutti e ferì profondamente la loro psiche intrappolandola in un
vortice di dolore insopportabile. Come è possibile che questo possa essere vero? Come è
possibile che Lui possa lasciare tutto così e all'improvviso? Strappato via dalla vita che
era una melodia, con un colpo solo la rima disse addio. La nostra mente aveva posto
numerose domande, il cuore frantumato era stato seppellito in una agonia, sopraffatto da
uno tsunami di dolore e l’anima era rimasta senza le ali per volare in un vuoto immenso.

Un saggio è consapevole che ciò che prende una forma ora in seguito deve sciogliersi
perdendo la sua forma stessa, l’anima deve ripartire, però qui sembra che qualcosa non
abbia funzionato. Una sorta di feeling cominciò a ragionare.....c’è qualcosa che dovrebbe
succedere. L’era di Sathya Sai ha qualcosa di più nel suo bagaglio. La Sua entrata fu così
spettacolare ed è stato unico. La Sua uscita, quando arrivò il tempo fu tale e quale.
Lui è la fonte di tutti gli Avatar. Questo è un’ intervallo, una intermissione Divina
(distanza di tempo tra una incarnazione e l'altra). Questa pausa è molto significativa,
SAI, VENGA IL SUO REGNO
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dobbiamo intensificare i nostri esercizi spirituali. Questo è un intermezzo per
approfondire il percorso spirituale sia individuale che collettivo, assolvere nostri
compiti, lavorare duro e prendere la Laurea. Così questa è una fase per guardare gli
errori passati,ripromettere, dedicarsi un altra volta, e confermare la nostra volontà
ancora più forte di servirLo in tutte le creazioni. E attraverso un processo pensiero
collettivo si deve arrivare alla CRITICAL MASS ‘‘Massa Critica” cercando il ritorno di
Swami.

Sappiamo benissimo che senza la volontà di Swami non accade nulla. Questo manoscritto
“Sai, Venga Il Suo Regno”, questo sfogo esce fuori dal suo cuore, dalla sua mente e dalla
sua anima, l’autore è certamente stato ispirato da un piano Divino. La ricerca espansiva
nell’entrare dentro le parole di Swami è stata un’impresa, questa è stata possibile
portarla a termine solo con l'aiuto della Grazia Divina. Anche l’ora giusta e stata scelta da
Swami, esperto Progettista che espande il messaggio attraverso l’opera “Sai, Venga Il Suo
Regno”. Le parole prima furono sussurrate con una voce quasi silenziosa, perché non
fosse inteso da tutte le orecchie, ma in modo graduale il volume aumentava e le speranze,
visioni, sogni, fede, e convinzione totale sono venute a galla fino a che tutto diventò
chiaro, ora tutti possono ascoltarle. E' un merito ed una benedizione che Swami offre a
tutti di avere in dono il libro “Sai,Venga il Suo Regno ”. L’autore Sreejith ha portato avanti
suo lavoro impegnandosi intensamente con ricerche accurate e meticolose. Ogni parola,
ogni riga, e le pagine hanno tale scioltezza che catturando l'attenzione totale del lettore.
L’opera è fondata solo sulle Sue parole, il messaggio è nascosto in ogni parola, la verità è
nascosta sotto ogni parola, la parola vera, di verità.....la verità di Sai e in che maniera si
srotola questa opera divina che riguarda La sua persona. Il nostro compito sta nell’avere
fede e devozione, questo lo possiamo afferrare senz’altro. Tutti noi abbiamo nostro
mondo e siamo circondati da tale mondo, ciò che riusciamo ad attrarre dall’interiore sta
sulle nostre capacità. Non esiste qualcosa di impossibile al nostro Bhagavan, WHOSE
WILL DEFIES ALL THINGS FINITE, intanto tutto scritto da Lui! Nella nostra attesa ci
ritiriamo da ogni dibattito, riflettiamo in silenzio, sulle Sue parole. Ci riuniamo tutti
insieme, formiamo una connessione, espandiamo i nostri ensieri con una buona
intenzione, lasciamo regnare il regno supremo con compassione, e preghiamo per
avvenimento di tale evento che sarà a beneficio a tutti noi e al cosmo tramite l’età d’oro.

Questo libro assimila e raccoglie ogni proclamazione di Swami da tante scritture e opere
e ci mette a nostra disposizione come dire sotto un tetto la nostra consultazione. Mentre
si legge ci si accorge che le parole di Swami non sono mai fallite, ciò che ha Lui
programmato avrà sempre un buon fine. Le Sue attività e azioni non possono mai
alternarsi. Lui non vuole mai deviare dai Suoi proposti, ma dovuto alle certe circostanze è
capace che accadrà qualche cambiamento, ma essi sono transitori e non permanenti e il
Suo percorso non sarà mai cambiato. L’era dell'oro ritorna nell’era di Sathya Sai e il
messaggio verrà divulgato dal nuovo arrivato, quel giorno sarà giorno del risveglio, una
rivelazione del vero potere di Dio. Facciamo tutti una richiesta al nostro amato Swami di
realizzare Suo testamento cio è ” Venga Suo Regno” al più presto. Lo preghiamo di
trasformarci meritevoli e validi per farne parte.
SAI, VENGA IL SUO REGNO
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SCONFINATO LO E' SWAMI
CONFINATO DALLE SUE PAROLE
CONFINATO DAI SUOI DEVOTI
CONFINATO A RITORNARE PRESTO
CONFINATO, QUINDI A TIRARE SIPARIO DELLA RECITA DIVINA ‘SAMADHI’
SAMASTA LOKA SUKHINO BHAVANTU (Che benessere pervada in tutti mondi)

[Signora Julie Chauduri è una scrittrice di grande fama, ha scritto e pubblicato numerosi
articoli e poesie su Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Ha avuto una grande fortuna ad
arrivare da Swami sin dalla sua tenera età. Da circa 10 anni sta facendo servizi come
scrittore ed editore per il Sri Sathya Sai News Letter nell'ala giovane di Pune. Lei era stata
benedetta per dedicare una raccolta di poesie, precisamente 85 poesie, intitolate ‘Mother
Sai’ ai piedi di loto di Swami nel Novembre dell’anno 2010.]
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PREFAZIONE DI: CAPITANO JATINDAR SHAD

Per un ardente devoto la presenza del suo o la sua divina, scelto o scelta non possa mai
essere uguale a nessun altra cosa al mondo. Dio, a cui uno ha adorato per tutta la vita con
l’amore e devozione, se per caso Lui (Dio) parte da questo mondo, c’è sempre un dolore
che ferisce il cuore profondamente. Ma quando capita un’opportunità di leggere del Suo
Ritorno, certo devoto legge tutto in un fiato senza interrompere la sua lettura.

Sai Thy Kingdom Come, è l’unico documento di ricerca che attraversa ogni
religione e studia tutto ciò che è disponibile e che riguarda il Ritorno di Dio. L'esito
di tale lavoro dimostra che esistono segni in ogni religione, può darsi che non si
riferiscono precisamante al nome di Sathya Sai Baba, ma lo chiamano con altri
nomi tipo Mahdi o Messiah a seconda delle culture e della lingua in quella regione
del mondo.
Qualsiasi persona che conosce Baba e tiene una piccola foto 2x2 nel suo tempietto
di casa, è qualificato a leggere questo libro e godersi una gioia immensa, ciò che è
quello che ho avuto io personalmente.
Vorrei fare i miei complimenti all'autore per suo ottimo lavoro. Ora non ho più nessun
dubbio ‘Lui Ritornerà’! – ci tocca solo pregare ed aspettare.
Certo, questo ci dona la fiducia a sperare questi momenti. Siamo tutti in attesa del
Ritorno del nostro amato Swami.

Allora qual’è il nostro compito nell’attesa del Suo Ritorno? Certamente possiamo
migliorare la nostra esistenza ancora di più in tutti i sensi da ciò che siamo ora e
eravamo ieri.
Rimanete sempre fermi con questo pensiero ‘Lui è intorno a noi’.
Sai Ram. Rallegramenti!
[Capitano, Jatindar Shad era stato presentato a Sri Sathya Baba mentre lui serviva
esercito indiano. (Indian Army) Jatindar Shad ha lasciato l’esercito nell anno 1981, e sin
d’allora è coinvolto in vari seva e attività. Swami gli ha concesso un intervista nell’ anno
1985, e ha dato permesso alla sua squadra di verniciare il Prashanti Mandir. Nell’anno
1990 Swami gli dette istruzioni come fare l'ologramma di Baba, in seguito lui ha anche
stampato un rilievo di Baba. (forse con metallo rame)]
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A PROPOSITO DELL’ AUTORE

Sreejith Narayan venne sotto la protezione di Swami nell’anno 1992, sin d’allora Swami
lo sta guidando in molti modi attraverso i sogni e gli insegnamenti. Lui di professione è
un ingegnere di software, attualmente vive a New Jersy in Usa, ma è orginario del Kerala,
India. Attualmente lui presta il suo servizio come coordinatore presso Bridgewater Sai
Centre, ed è molto attivo e partecipa nei vari servizi di Comunità Sai nella sua regione.
Prima di partire per gli USA nell’anno 1997 era un ragazzo sempre attivo e prestava il
suo servizio presso il Sevadal –Scout-in Kerala. Lui ha sempre desiderato scrivere un
libro su Swami, anche se pensava che era oltre i suoi limiti
intraprendere tale progetto. Nel 1997 lui aveva espresso suo
desiderio a Swami tramite una lettera, prima della sua
partenza per l’USA. Swami aveva ricevuto quella lettera,
essendo felice dette un dolce schiaffo leggero sulle sue mani
e aveva anche concesso di fare Padanamaskar. Sreejith aveva
raccolto numerose citazioni e documenti per suo libro. Ma il
suo desiderio era rimasto irrealizzato a causa dei vari motivi
fino all’anno 2012 del mese gennaio, quando ebbe avuto un
forte desiderio di scrivere un libro sulla riapparizione
(ritorno) di Swami.
Dopo il momento in cui era nato questo desiderio tutto divenne più facile, ringraziando
Swami il libro è uscito. La ricerca che è stata stata fatta per altro libro gli è servita molto
per scrivere questo ultimo libro. Quando Swami benedice una lettera, Lui prevede che i
contenuti della lettera vengono esauditi. Come è noto a tutti tale è l’amore grande di
Swami verso suoi devoti.

In questo libro l’autore paragona le sue convizioni a quelle del vero discepolo leale,
perché secondo l'antica tradizione indiana, un discepolo ha sempre una fiducia profonda
nelle parole del suo Guru fino all’ultima parola. Infatti tale è la fede profonda dell’autore
riguardo le parole di Swami e crede che utte le parole di Swami diventino vere senza
alcun dubbio.
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RICONOSCIMENTI

[...]Non ringraziatemi mai. Non sono una terza persona. Voi ringraziate la vostra madre che
vi serve cibo ogni giorno? Potete essere grati ad un estraneo, ma io non sono un estraneo.
Quindi non ringraziate mai vostro Swami. Considerate Swami come se fosse vostro (nella
vostra anima). Solo allora avrete tutti diritti di rivolgervi a Mè.
- Sathya Sai Speaks Volume 31 Capitolo 45

Amato Swami, non voglio ringraziarLa perché io appartengo a Lei, così anche questo mio
lavoro. Molte persone hanno contribuito per realizzare questo lavoro, neppure non
voglio ringrazirli, perché anche loro appartengono a me. Sono consapevole del fatto che
Lei è causa di tutto, può darsi che a mia insaputa in alcuni momenti a causa del mio ego
ho commesso degli errori, se fosse così, io Le pregherei di perdonarmi e allo stesso
tempo voglio chiedere ai lettori di non considerare questo mio difetto. Una leggenda
narra che un tocco semplice di Santo Jnaneshwar 1 bastò che una bufala recitasse tutti
Veda. Il nome Jnaneshwar significa ‘Dio dell’intelletto’, a questo punto non è altro che
Swami se stesso. Non voglio provare a recitare Veda. Ma sono consapevole del fatto che
senza la volontà di Swami non è possibile scrivere neanche una parola su di Lui. Offro
miei sinceri Pranam ai piedi di loto di Swami, Lui che ci concede l'intelletto, pregherei
Swami di toccare questo DUNNAPOTHU! 2

1 Sri

Jnaneshwar (1275-1296) era nato nel 13°. Era Indiano e proveniva dallo stato del Maharashtra.
Santo, poeta e filosofo, il Suo commento sulla Bhagavad Gita è conosciuto con il nome ‘Jnaneshwari. Due
opere Amrutanubhav e Jnaneshwari sono considerate le pietre miliari nella letteratura Marathi.
2 DUNNAPOTHU, è un sopranome con cui Swami prendeva in giro scherzosamente i Suoi devoti. Il termine
significa bisonte nella lingua Telugu.
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NOTA DEI TRADUTTORI:
LA GIOIA DI TROVARE AMORE MATERNO
Jaya Murthy

OM SAI RAM

LA GIOIA DI TROVARE L’AMORE MATERNO DI SWAMI OLTRE LA FRONTIERA.......
Dedico questo mio piccolo Seva ai miei genitori.

Meeru Italian kaadandi – lei non è italiana- Baba mi disse, capì subito, le Sue parole
sottointese, certo mi ha fatto trovare il Suo amore materno anche se sono uscita fuori
dall’india. Non è da poco. Questa grazia mi è capitata chissà perché, come canta Balmurali
Krishna –famoso cantante della musica Carnatic dell’India:
Ne chesina pooja phalamo naa poorvajala punya phalamo.

Forse risultati positivi delle mie rincarnazioni precedenti oppure la benedizione dei miei
antenati, sono le cause per ritrovare e sentire Swami vicino in ogni attimo della mia vita.

Prima di dire due parole offro miei omaggi a Baba per avermi concesso la grazia di offrire
mio piccolo Alilu Seve –il servizio di uno scoiattolo a Dio Rama - contributo ai cari amici
devoti di Sai in Italia. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Signor Sreejith Narayan
autore del libro Sai, Thy Kingdom Come per avermi dato l’opportunità di tradurre questo
libro in italiano. Ringrazio con tutto il cuore Riccardo Schiraldi per aver curato il libro.
‘Why Fear When I am Here’ dice sempre Swamy. Questa affermazione di Swami mi sta
aiutando andare avanti nel percorso spirituale Saadhana.

Ello Hudukide Illada Devara Kallu Mannugala Gudiyolage, dice una canzone della lingua
kannada. O Dio ti stavo cercando nei templi costruiti con calce e cemento ero scema per
SAI, VENGA IL SUO REGNO

16

non capire che tu eri dentro di me. Così era il mio stato d’animo quando ci siamo
trasferiti in Italia nell’anno 1984, quando mio marito accettò la cattedra dell'Università di
Pisa. Non mi mancava la vita materiale in Italia ma ciò che mi mancava era la vita
spirituale. Ero triste perché ero immersa nel pensiero di come avrei fatto a vivere senza
Baba. Baba è Sarvantarayaami (Onnipresente), un giorno venni a sapere tramite una mia
cara amica Paola Salvini che in Italia ci sono devoti e centri di Baba. Da allora la mia vita
cambiò totalmente e in meglio!

Furono miei genitori negli anni 60 a trasmettere ai loro sette figli la devozione per Sathya
Sai Baba. Io e mia sorella andammo a prendere il Darshan di Swami a Puttaparthi nel
1966. Quando Baba ci accolse con le Sue parole dolci la nostra gioia scorreva come fiume
Kaveri senza limite (il koveri è più grande fiume che attraversa il Karnataka sul quale si
basa tutta l'economia agricola e rurale della regione). Ci Furono tanti miracoli nella casa
di mia Madre. Baba apparve come Shirdi Baba per soddisfare mio fratello che voleva un
semplice fuoco d’artificio. Baba materializzava Haldi, Kumkum –curcuma e kumkuma le
polveri sacre su una sua foto, ogni giovedi c’era satsang con tanti devoti, cantavamo
Bhajan e pregavamo.
Grazie a Baba la materializzazione di Vibhuti a casa nostra a Pisa durante la ceremonia di
Laksharchana con la presenza di Sri Vadgama, penso non è altro che la tradizione di
adorare Baba insegnata dai genitori non era stata interrotta, Grazie Swami.

Ho avuto la fortuna di rivedere Baba dopo 30 anni, non sono potuta andarci prima per
motivi personali. Quando finalmente andai da in India da Swami ero molto emozionata, e
il mio sentimento raddoppiò quando Baba mi ha ricevette in una sua intervista. Non ci è
voluto tanto tempo per capire che Baba mi ha mandato in Italia per contribuire con il mio
Alilu Seve (piccolo contributo) per fare servizio ai miei cari amici e devoti di Sai in Italia.
Non mi vanto d’aver tradotto Sree Saisatcharitra compilata da Murli Sreevatsa in Italiano,
ringrazio miei amici per loro aiuto per aver portato a buon fine questa opera. Il motivo di
divulgare il vegeterianesimo e l’affermazione che gli animali sono sacri e sono creature di
Baba, mi ha spinto a scrivere un libro di cucina vegeteriana per gli amici italiani.
Baba mi ha concesso di tradurre il libro Sai Thy Kingdom Come, questo non è altro che un
miracolo. Durante la festa di Dasara nel mese di Ottobre 2013 –festa di Navaratri- proprio
il giorno di Vijaya Dashami –l’ultimo giorno di festa- ho ricevuto un messaggio da Stefano
Seardo, ardente devoto di Swami, lui mi mando un link per vedere l’intervista di Sreejith
Narayan condotta da Souljourns. Mentre ascoltavo il messaggio di Sreejith le lacrime di
gioia scorrevano dagli occhi, ‘Baba will come Back’ certo Baba ritornerà, queste parole
non sono da poco. Poi mentre Sreejith parlava, a me sembrava che Baba stesso stesse
parlando, subito mi venne in mente di tradurre questa opera per i devoti italiani e per
condividere la mia gioia insieme a loro. Quando ebbi aperto il sito www.saikingdom.com,
che dire, ho visto che questo libro era stato tradotto in tante lingue sia indiane che
europee, tranne la lingua italiana! Subito quel giorno stesso (per noi ciò che facciamo il
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giorno di Vijaya Dasami sarà un trionfo, l Madre Divina benedice l’impresa) avevo cercato
i contatti dell’autore e avevo espresso la mia intenzione di tradurlo nella lingua Italiana,
dopo la preghiera serale ho pregato Baba di darmi un segno se dovessi intraprendere
questo lavoro. Incredibile sognai Swami quella notte e quando ebbi acceso computer il
giorno dopo l’autore mi aveva dato il permesso di tradurlo! Subito Riccardo accettò di
aiutarmi nel curare libro. Ecco il sogno è realizzato, Durga ha dato la sua benedizione!
Spero miei amici italiani apprezzano nostro lavoro e desiderano di avere il libro stesso.
Nimmolume endendu namagirali Swami.

Amato Sree Sathya Sai Baba ci sia la Sua benedizione su di noi per sempre.
Dott.ssa Jaya Murthy
18-3-2014
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LA GIOIA DI TROVARE L'AMORE DIVINO
Riccardo Schiraldi

Sai Venga il Suo Regno....

Nella nostra cultura occidentale ci rivolgiamo al Divino con usi e modalità
completamente diverse da quelle della cultura indiana o bramminica. Noi osiamo dare
del tu in modo confidenziale, questo ci aiuta a sentire il Divino più vicino a noi, come se
cercassimo in Lui un legame di parentela o amicizia stretta.La mia prima esperienza
diretta con SWAMI risale agli inizi delgi anni 80 quando avevo la tenera età di 17-18 anni
circa considerando che non sono in india arrivare al cospetto del maestro da solo non è
cosa da poco!E' inutile dire che in quel periodo si viveva la presenza di SWAMI durante la
maggior parte del giorno.Infatti spesso usciva per passare il suo tempo libero con le
persone presenti nell'asharam, lo si incontrava a sorpresa dietro l'angolo che camminava
con lo staff per visionare la sua stutture e portare nuovi cambiamenti e innovazioni.Non
vi era la stessa folla che era presente negli ultimi tempi, l'incremento esponenziale degli
adepti incominciò a svilupparsi dal 1985 in poi. La richiesta dell'interview era una cosa
superflua in quel periodo visto che era facile parlare e comunicare con lui, spesso
ascoltava e interagiva con i presenti. In quel periodo vi erano solo 4-5 linee del Darshan
tra l'altro molto corte, tutti sedevamo in ordine, rispettoso silenzio e compostezza,
questo permetteva a SWAMI di passare tra le file e dedicare uno sguardo e tempo a tutti.
Tempi passati, una nostalgia nella quale il Divino maestro dedicava la sua presenza
costante alla vita della comunità spirituale. Man mano che il tempo passava la folla
aumentava nello stesso tempo diventava sempre più difficile starGli vicino, ogni giorno
bisognava inventare nuove strategie per svincolarsi dalla folla e posizionarsi in siti
privilegiati nei quali si traeva vantaggio come ad esmpio contatto con il Maestro. Ogni
giorno era una sfida con il destino giocata con intelligenza e precisi calcoli matematici
all'apparenza, ma in verità tutto accadeva solo per volontò di Baba stesso. Prendere
coscienze che non è scontato che il Maestro ti dedichi le Sue attenzioni aguzza l'ingenio e
la mente per abbattere e svincolarsi dalle barriere ed ostacoli della mente stessa,
ignorare gli impedimenti e raggiungere la meta a tutti i costi era una grande scuola di
vita. Stare il più vicino possibile al Maestro era la mia missione con la consapevolezza che
mi ero fatto decine di migliaia di chilometri per raggiungerlo. La consapevolezza che nei
primi tempi la vita nel'asharam era priva di comodità e le austerità da sormontare non
erano enormi.

La Sua grazia mi ha sempre permesso di realizzare i progetti da me ideati che erano utili
sia per la struttura (persone residenti) che per le persone che venivano in pellegrinaggio
a Puttaparthi, questo oltre che alla sua presenza era un altro motivo di immensa gioia.
Tutto questo mi ha permesso di collaborare a stretto contatto con le celebrità più vicine a
Baba. Spesso per loro ero una specie di mascotte, ricordo che Kasturi che voleva fossi io
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ad accompagnarlo a casa tutte le volte dopo il dashan e spesso mi offriva un bicchiere di
soda con il limone e mi teneva li con lui a parlare per un po di tempo, era veramante una
persona saggia e purissima di cuore, tra l'altro colto ed intelligente con una presenza
molto forte nonostante gli anni che aveva.L'esperienza di questo libro “ Sai Venga il Suo
Regno “ mi ha riportato indietro di qualche anno nel passato, esattamente negli anni 90
durante il summer course a Whitefield.In quel periodo Swami non solo dedicava del
tempo a impartire insegnamanti agli studenti e al darshan ma spesso si organizzavano
delle sessioni anche per i devoti che venivano da ogni parte del mondo, considerando che
durante il mese di agosto gli italiani erano in maggioranza. Molti non parlavano ne
Telegù, ne Kannada (lingue locali parlate da Swami) figuriamoci l'Inglese, ma per il solo
fatto di stargli vicino seppur ad una certa distanza erano felici così, non mancavano a
nessun discorso dedcato ai giovani, che tenerezza vederli.Il problema che si era posto in
quel momento era quello di tradurre i discorsi di Baba velocemente per due
importantissimi motivi: il primo era che le traduzioni si sarebbero accavallate tra loro e
si correva il pericolo di rimanere in dietro con i lavori e fare confusione. Il secondo era
quello che i gruppi arrivavano e partivano con rapida frequenza, quindi il materiale
doveva essere preparato molto velocemente e consegnato ai devoti in tempo utile. Ci
organizzammo in gruppo e ci dividemmo i ruoli e i compiti in modo da portare un ottimo
risultato il più velocemente possibile. Il problema era la velocità che Baba aveva nel
parlare e ANIL KUMAR (traduttore dopo Kasturi e direttore delle scuole di Whitefield) e
ogni tanto saltava dei piccoli frammenti di discorso. Per fortuna il mio pc, Quaderno
Olivetti era dotato di registratore digitale e quindi abbiamo registrato tutti i discorsi di
Swamy e appena possibile e li ascoltavamo tante di quelle volte che ancora oggi mi
rimbomba la voce di SWAMI nelle orecchie! Personalmente la ritengo una grande
fortuna! Incredibile che ad una distanza di circa 20 anni quando meno me lo sarei
aspettato mi si è ripresentata la stessa occasione ma con modalità e tempi differenti,
chiaro che lo ho ritenuto un segnale fondamentale e ho tratto le mie conclusioni
immediatamente. Il fattore primario che mi ha spinto alla partecipazione di questo
progetto e lo stesso degli anni passati, compiacere il Maestro Divino con un mio
piccolisimo contributo.

Un altro fattore fondamantale che mi ha spinto alla parteciapzione di questa opera è che
il suo pensiero coincide con i miei ideali totalmente e viene donata al pubblico di Sri
Sathya Sai Baba, una opera che non hà prezzo ma un valore inestimabile per i suoi
contenuti. Faccio le mie scuse se durante la lettura troverete delle forme grammaticali
scorrette ma l'urgenza dell'uscita di questo libro ci ha dato pochissimo tempo a
disposizine per tradurlo e visionarlo più volte in modo da perfezionarlo nel miglior modo
possibile. La nostra promesssa e che in seguito miglioreremo la traduzione dell'intero
libro in modo da coreggere tutte le imperfezoni e in seguito lo arrichiremo con nuove
imaggini di Swami. Devo ringraziare l'autore di questa opera il Dott. SREEJITH NARAYAN
e la Dott.ssa JAYA MURTHY quest'ultima mi ha seguito con tanta pazienza e tanto amore
come se fosse una cara sorella che viene dalla lontana in India, ma parla Kannada, lignua
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che ho studiato negli anni passati. A loro devo la mia gratitudine e il mio rispetto per
avermi dato la possibilità di partecipare a questo progetto e servire il nostro amato
Maestro Sri Sathya Sai Baba. Vorrei esprimere una mia opinione personale per quanto
riguarda SREEJITH quando racconta nel suo nel libro che Sai Baba lo ha guidato per tutto
il tempo durante stesura del libro.Ho la certezza che ha detto il vero senza nessun
sottefugio o inganno, credo fermamente che sia stata una esperienza condivisa da tutti
coloro che si sono dedicati alla traduzione di questo libro. La presenza di Swami durante
questa avventura è stata molto forte, questa mia sensazione la esprimo come dato
oggettivo e non suggestivo poiché le coincidenze erano troppe e analizzando
scientificamante dopo la terza coincidenza diventa un dato di fatto reale e oggettivo e
non più casuale. I messaggi che vi sono raccolti in questo scritto sono la pura sintesi o
chiave di volta per evocare il ritorno del maestro, una indicazione su come richiamare la
sua presenza tutti insieme come Swami desidera ardentemente. Sri SREEJITH cerca di
trasferire l'entusiasmo e l'amore che noi tutti dovremmo avere sia per il Maestro che per
i nostri fratelli di viaggio e nei confronti del mondo che ci circonda. Il desiderio di Baba è
che noi tutti manifestiamo una dolce purezza della nostra anima e una altissima
sensibilità del nostro cuore. Il desiderio piu profondo che Swami ha è quello che
realamente diventiamo un suo riflesso di luce nel mondo. Desidera che diventiamo come
un piccolo e umile fiammifero acceso in una foresta oscura ove incontriamo altre
creature spaventate e terrorizzate dalle tenebre e dai rumori della foresta, ma noi con la
nostra piccola luce e DIO nel nostro cuore gli diamo una speranza su un futuro che
temevano perduto. Che emaniamo calore e confortiamo le loro menti impregnate di
sofferenza, che scaldiamo le loro anime. Con la consapevolezza che fino ad un istante
prima tremavano gelate dal freddo e dal terrore delle tenebre.

Un messaggio di amore e di speranza che riempie il vuoto.Sappiamo che il terrore
dell'essere umano non è la morte ma è quello spazio vuoto che si crea dentro di noi come
un buco nero che divora l'anima. Vi è una sola cura l'amore Divino, non ci sono altre
soluzioni poichè Dio ci ha fatti così, è il suo il suo spazio, il suo tempio che va colmato
costantemente della sua presenza, quando capiremo che questo concetto e ci
inchineremo alla volontà del Supremo e ne prenderemo atto le nostre anime
strariperanno di luce e irradierano il Divino Amore nel mondo!
Come tante piccole gocce di acqua che formano un immenso oceano, come tanti piccoli
fiammiferi uniti che fanno un grande fuoco “AGNI” generando luce e calore non solo nel
mondo che ci circonda ma nell'universo intero e in tutte le dimensioni esistenti vreate da
Dio. Quando saremo uniti ci richiamerà a Sè. Dopo la nostra energia sarà così unita e
forte a tale punto da diventare quasi incontrollabile che irradierà gioia ed amore nel
mondo a tale ponto di cambiare il destino di questo stesso pianeta.
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Come gli altri ho le mie ferme convinzioni e motivazioni, quella fondamentale e che SRI
SATHYA SAI BABA desideri ardentemente quello che ho scritto sopra e condivido la linea
di pensiero di tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto.
Credo che la sua volontà sia che noi tutti siamo totalmente pronti nel momento del suo
ritorno con il nostro cuore, la nostra anima e la nostra mente per accoglierLo su questa
terra, perchè spetterà a noi per primi ad esserGli vicino sia nel primo che nel secondo
periodo della sua, spetterà a noi aiutarLo ed essere complici della sua missinone, se no
che senso ha il fatto che ci ha dedicato tutti questi anni per prepararci? Che senso ha
averci chiamati a lui? Semplici meriti di vite passate, non credo che Swamy si accontenti
solo di questo! Lui ci ha scelti davanti a tutta l'umanità per svolgere un compito molto
importante essere Suoi complici nel suo progetto Divino, se ci pensiamo attentamente ci
rendiamo conto quale grande onora e fiducia ci ha concessi. Che mervilgia!

Molto spesso ci dimentichiamo di farci questa domanda che da ritenersi molto
importante. Se pensiamo che altri addirittura non se la fanno per tutto l'arco della loro
vita nonstante abbiano vissuto vicino a Swamy. Se pensiamo che questo fattore ci fa
sfuggire la possibilità di poter essere sempre vicino a lui a causa della nostra indifferenza
e dando tutto per scontato o dovuto a causa dei nostri meriti, tutto questo pone un limite
al rapporto tra noi e Lui, cosa che lui non vuole assolutamente. Ripeto chi potrebbe
essere il miglior complice del suo progetto se non il suo stesso allievo che ha amato e
cresciuto spiritualmente con tanto ardore?

Sappiamo che Shirdi Sai e Sathya Sai hanno svolto la missione di restaurare il Dharma
nell'India (Barath), Prema Sai Baba la sua missione sarà quella di restaurare il Dharma
nel mondo, ecco perchè ha chiamato le anime da tutto il globo e ha mandato i suoi devoti
indiani nel mondo! Noi tutti siamo i suoi goielli personali ci ha sempre tenuto fra le sue
mani e con tanta cura e tanta delicatezza e ci ha ripuliti dalle impurità, per questo e nata
Prashanthi Nilayam, mandare via tutte le impuritù della nostra anima per prepararci al
suo atto finale, restaurare la legge Divina su questa terra, chi meglio di noi in sieme a lui
saremmo adatti a questo compito?

Nel suo pensiero divino non vi è alcun peccato, non vi è alcuna ombra o impurità nel
realizzare il piano Divino da lui progettato che in apparenza è cambiato affinche la nostra
fiamma fievole diventasse una torcia con fervore ardente pronta ad essere usata al Suo
ritorno. Quando daremo il permesso a lui di governare il nostro cuore e la nostra mente,
di colmare quel famoso spazio vuoto (lo psaziodove dovrebbe andare il tempio di Dio) i
veli dell'illusione e i muri della mente crollerranno in un solo istante, la visione della
dualità svanirà per incanto con un solo battito di ciglia e il Suo amore si irradierà nel
nostro corpo, nella nostra mente, nel nostro cuore e nella nostra anima. Sono convinto
che offrire a Swami le nostre ombre, i dubbi, le incertezze, la nostra rabbia su ciò che non
siamo riusciti a realizzare fino ad oggi, le delusioni delle nostre aspettative su qualche
cosa che ci aspettavamo, i nostri dolori, le nostre gioie e i nostri sogni, dimostrarGli che
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siamo consapevoli che tutto quello che abbiamo appartiene a Lui e rispettiamo la sua
volontà, Egli sarà pronto ad amarci e tornare presto tra noi sul palcoscenico della vita.
Siate folli d'amore per Baba, siate generosi e gentili con il mondo che vi circonda,
divulgate il Suo mesaggio e vi accorgerete che la vita è meraviglia incatevole e per magia
di SWAMI manifesterà la Sua presenza costante vicino a voi per sempre e non vi lascerà
mai più soli neanche per un istante, vi sarà vicino per sempre fino alla fine dei tempi, solo
la follia dell'amore divino libera l'anima dalle catene del Karma.

Swami ha sempre detto: sono più sacre le mani che socorrono delle labbra che pregano,
otre alle nostre meditazioni vuole azioni, che manifestiamo la sua forza nel mondo. Il
desiderio di BABA ormai lo sappiamo tutti è quello di trovare un esercito di angeli
bianchi e puri pronti ad inchinarsi al suo cospetto quando ritornerà e si manifeterà al
mondo per un'altra volta. Ora vi lascio alla lettura di questa meravigliosa ricerca
realizzata da SREEJITH che ha svolto con tanta cura e tanta passione portandola a
termine per donarla ai suoi amati fratelli di viaggio e a tutti coloro che desiderano
leggerla, naturalmente offerta ai piedi di Sri Sathya Sai Baba.
-OM SRI SAI RAM – OM SRI PREM SAI RAM-
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Un caloroso Sai Ram al lettore,

INTRODUZIONE
OM SRI SAI RAM

Si prega di notare che questo libro è dedicato specificatamente ai devoti di Sri Sathya Sai
Baba e si presume che il lettore è consapevole a proposito dell’ avatar di Sai. L’opinione
ossia il punto di vista espresso è solamente personale, assolutamente non ha nulla a che
fare con pensieri dei nessun altro gruppo e dell’organizzazione.
SWAMI ‘RITORNERA’?
Certamente, non ho affatto nessun dubbio!

Noi tutti devoti abbiamo fiducia nel futuro dell'Avatar di Swami cio’è Prema Sai Baba. Ma
quando dico RITORNO, sto parlando della Sua riapparizione nella Sua forma fisica
originale di Sri Sathya Sai Baba.
Che cosa mi fa pensare in questo modo?

Le parole di Swami non falliranno mai. Ciò che ha detto Swami dovrebbe accadere.
Questa certezza fa diventare ogni altra cosa irrilevante. Nei seguenti capitoli voi stessi
noterete che le Sue parole ci indicano che non era il momento di partire da questo
mondo. Inoltre capirete che non ci potrà essere nessun cambiamento su ciò che riguarda
il Suo progetto. Quanto concerne a me questo ha un solo significato, quello è che Lui
certamente ritornerà!!! Swami stesso ci ha dato delle indicazioni sorprendenti a
proposito del Suo imminente ritorno. Poi si trovano descrizioni al merito su scritture
uniche e nelle profezie che predicono la riapparizione di Swami.
Buona Lettura....

A PROPOSITO DEL LIBRO
Domenica, in data 24 Aprile verso le 2 di notte mi svegliai da un sonno profondo a causa
di una telefonata. Un fratello Sai mi aveva chiamato per darmi una notizia scioccante.
Mentre mio stato d’animo affondava, mio cuore cominciò a battere forte andando oltre
suoi limiti. Sentì improvvisamente qualcuno dare una pacca sulla mia spalla destra come
se fosse qualcuno che mi consolasse con amore. Mi voltai immediatamente pensando che
era mia moglie, invece vidi che lei era seduta molto lontano da me. Non ci è voluto tanto
tempo per indovinare che era Lui, ebbi subito una sensazione di pace e mi sentì di essere
sollevato da un gran dolore.
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Quando ripenso quei momenti tristi, sono sicuro che una mano invisibile avrebbe aiutato
ciascuno di noi per uscire fuori da quei brutti momenti. Questo intervento poteva essere
in una qualsiasi forma: un tocco, un sogno, una visione, parole tranquillizzanti da un altro
devoto oppure da un familiare. Lascia che sia in qualsiasi modo, ciò che mi sorprende è il
Suo amore e la grazia che aiuta ognuno di noi a superare questo shock terribile.

Durante quei giorni dopo la scomparsa di Swami molti pensieri passavano nella mia
mente. Non potevo accettare il fatto Baba poteva lascarci in quel modo, ancora molto
prima del tempo previsto. Quando parlavo con gli altri devoti mi sono reso conto che
tutti aspettavano con grande speranza che accadesse un miracolo, quello che Swami
sarebbe risorto. Anche quella speranza svanì quando il corpo fu depositato nel Maha
Samadhi. In quel periodo sentì che alcuni canali TV i quali narravano una storia che
raccontava Swami ai suoi discepoli, secondo la quale Baba doveva ritornare dopo 40
giorni, poi dicevano che questa storia era menzionata in un libro intitolato Tapovanam.
Io subito cercai questo libro e lo trovai immediatamente, ma quando l’ho lessi non mi
restava solo che piangere. Non avevo trovato nessuna informazione che riguardava il Suo
ritorno. Dopo questo episodio gli studenti cominciarano di parlare di altre teorie dicendo
che Baba aveva già esaudito la Sua profezia vivendo 96 anni su questa terra. Avevo
trovato delle spiegazioni, Swami sicuramente si riferiva agli anni lunari e non al sistema
del calendario regolare “calendario gregoriano ufficiale convenzionato con maggior parte
del mondo”. Certo era una teoria abbastanza convincente. Perché le parole di Baba non
potevano mai essere sbagliate. Ma quando avevo provato ad approfondire questa
versione mi resi conto che Baba sicuramente non si riferiva agli anni lunari. Ancora una
volta ho cercato di approfondire le parole di Swami, certo non ho trovato nulla che mi
avesse convinto. Il mistero restava tele quale come prima.
Quando ripenso a quei giorni capisco che miei pensieri erano guidati dalle emozioni e
non dalla ragione. Persino nessuna riflessione poteva essermi di aiuto perché Swami
andava oltre a quello. Ciò che Swami fa va oltre la nostra capacità di comprensione. A
cosa serve farsi domande? Io semplicemente ho capito che devo accettare i fatti come
sono, con o senza corpo Baba è sempre con noi. La scomparsa di Swami in un certo senso
a me personalmente è stata un aiuto per andare con piccoli passi oltre la forma e vederLo
in ogni cosa. Chissà se forse era quello il motivo di questa recita, per insegnare ai Suoi
devoti di abbandonare ogni forma di attaccamento. Suo corpo era solo una proiezione a
Prasanthi Nilayam, funzionava come un ologramma ossia maya, in questo modo il divino
poteva interagire con l'uomo comune. Analogamente persino la scomarsa dello stesso
Swami possa essere considerata incomprensibile!

Il potere divino ‘Mahashakti’ grande potere, indossa la maschera di ‘Mayashakti’
potere illusorio alla fine di contattare e proteggere l’umanità
- Sathya Sai Speaks Vol 1 Capitolo 30

Ho dovuto mettere la maschera Maya shakti per arrivare tra di voi, esattamente
come un poliziotto è costretto di vestirsi come un ladro per entrare nella bandadei
ladri, questo facilita il poliziotto di imputare i sospetti! Dio non può scendere come
‘Maha Shakti’ grande potere, in altre parole nella forma originale. Lui deve scendere
con meno splendore e con la brillantezza limitata, in questo modo Lui possa essere
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soggetto alla Bhakti, devozione e ai servizi spirituali da parte dei suoi devoti e
credenti.
- Sathya Sai Speaks Vol 1 capitolo 3

Ribadisco che questo libro non è un tentativo di indagare oppure capire i percorsi mistici
di Swami. Persino i saggi e grandi personaggi fallirono nei loro tentativi di capire Lui e la
sua realtà. Allora chi sono io per provarlo? Ma sono sicurissimo che le parole di Swami
non potranno mai fallire! Non ci può essere nessuna alterazione del Suo piano. Questo
non ha nessuna importanza. Perché solo Lui è in grado di capire che cosa è meglio per
questo mondo. Il piano di Swami consiste nel salvaguardare questo mondo. Chi sono io
per preoccuparmi? Se riesco seguire Suoi insegnamenti e salvarmi, penso che certamente
sia uno in meno per Lui! Swami ha lasciato un enorme patrimonio, i Suoi insegnamenti
sono stati spiegati in un linguaggio semplice, perché pure un uomo comune possa
comprenderli senza alcun sforzo, per ottenere la chiave della liberazione. Che cosa è
rimasto di impartire all’umanità se e quando Lui ritorna?
Non mi preoccupo di cercare una risposta, nemmeno tale pensiero non può interevenire
nel mio credo, non era il Suo tempo per partire da questo mondo. Le affermazioni di
Swami che ho trovato nei vari discorsi appoggiano la mia teoria. Se non era il Suo
momento per partire vorrà dire che è verissimo Lui ritorna. Ho trovato alcuni studenti di
SSSIHL (Alumni of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning) che condividono i miei
stessi pensieri.

Non avevo nessuna intenzione di scrivere questo libro fino alla fine del mese di Gennaio
2012, ma mi venne un forte desiderio di scrivere un articolo a proposito del ritorno di
Swami. Parlai con un devoto, pure lui mi aveva incoraggiato a scriverlo. Lui mi raccontò
un sogno nel quale Swami era riemerso. In seguito capì dalle testimonianze dei sogni
degli altri devoti a proposito del Suo ritorno. Quando ho cominciato a lavorare notai che
emergevano altri indizi. Ho sono sentito che una mano invisibile lavorava per mè, infatti
il modo in cui ho ricevuto materiali per andare avanti non sono altro che un miracolo. Ho
cominciato scrivere un solo articolo ma a mia insaputa questi diventava così elaborato
che non potevo fare altro che chiamarlo ‘LIBRO’ e non piu articolo!

Questo lavoro non è un tentativo di prevedere cosa succederà in futuro. Direi che mio
lavoro è semplicemente una ricerca accademica dove’è stata sottolineata la seguente
affermazione: “Lui ha detto così, dovrebbe essere così’’. Si potrebbe anche dire che è
un tentativo umile di dare una forma ai vari indizi sparsi qua e là, accogliendoli in un solo
libro, e presentare una investigazione seria. Non si può mai capire il mistero di Swami.
Forse fattibile solo quando uno si immerge dentro la sua forma. L’unica cosa certa è ciò
che ha detto Swami dovrà accadere prima o poi. Non vi è alcun dubbio. Ma solo Lui è
consapevole delle varie possibilità. Dopo un certo numero di anni saremo in grado di
porgre lo sguardo verso il passato e con grande sorpresa potremmo apprezzare in che
modo le cose sono accadute esattamente come aveva pronunciato Lui. Al momento la mia
capacità umana mi permette di presentare eventuali ipotesi. Nonostante la fonte
principale delle informazioni si trova nei Suoi discorsi, sono anche andato cercare
informazioni credibili su alcuni libri. Ho raccolto alcune informazioni dalle esperienze
raccontate dai più importanti devoti. Ho consultato la lettura delle NADI di cui ne ho una
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grande fiducia a causa della mia esperienza personale e poi ho letto le profezie descritte
nelle varie testi religiose. Sopratutto, la mia convinzione nelle parole del mio Guru mi
hanno trascinato alla realizzazione di questo libro.

Si può capire che il mio modo di fare le cose si manifesta in una osservazione
calorata ed entusiasta per poi provare a capire ogni mia parola e ogni mia azione
con tanta pazienza.
-Sathya Sai Speaks Vol 29, capitolo 29

Infatti ciò che ho provato è quello, ho cercato gli indizi nei Suoi discorsi e poi ho provato
a capire significati delle Sue parole con tanta cura e pazienza. Vorrei assicurare i lettori
che questo non è un tentativo in vano dopo aver subito la perdita di una grande anima
desperatamente, anzi è una riconciliazione con la scomparsa del Guru. Io vi pregherei di
considerare questo come convinzione di un discepolo che crede nelle parole di Suo Guro
più dei propri occhi.
Sua grazia fa parlare un muto
Fa uno zoppo salire sulla vetta
Sarò sincero nella mia impresa
Offro miei omaggi ai Divini piedi di loto.
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PARTE PRIMA
"LE MIE PAROLE NON
FALLISCONO MAI"
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CAPITOLO I°:
SWAMI PARLAVA DEGLI ANNI LUNARI?

Da quando Sai Baba ha lasciato Suo corpo l’intera comunità sta cercando di dare una
spiegazione su ciò che riguarda la Sua scomparsa precoce. La causa è che la volontà di
Swami non può mai essere distorta. Ciò che Lui ha detto deve accadere! Quindi ci si pone
naturalmente una domanda: come mai Sai Baba è scomparso dalla scena del mondo
all’età di 85 anni (per essere precisi 84 anni e 5 mesi) praticamente alcuni anni prima dei
96 anni previsti, questo ci fa pensare che forse è possibile che Swami si riferiva qualche
altro sistema di calendario, tipo quello lunare in uso nel sistema indiano e non si riferiva
a quallo gregoriano usato per convenzione nella maggior parte del mondo. Infatti quando
mi fu presentata questa teoria anche io fui tentato di accettare questa possibilità. Man
mano che cercavo altre fonti incluse le parole pronunciate da Swami a proposito della
durata della Sua vita, qualcosa mi convinceva sempre di più che Swami non si riferiva agli
anni lunari. E’ chiaro che Lui è scomparso prima della data preannunciata. Se fosse così,
secondo la predizione di Swami potrebbe essere molto probabile che Lui ritornerà nella
Sua forma originale quando previsto. Infatti questo pensiero mi ha trascinato nella
convinzione di fare delle ricerche ulteriori che mi hanno portato alla conclusione di
scrivere questo libro.
LA TEORIA DELL’ ANNO LUNARE

Molti devoti di Sai pensano che Swami quando parlava a proposito della durata della Sua
vita in termini di calendario lunare, che si chiama ‘Panchanga’, basato sulle fasi lunari. Ho
trovato la seguente spiegazione navigando sulla rete:
Qui c’è una discussione riguardo l’eta di Swami e di quando Lui ha lasciato il corpo.
In un discoro tenuto il 9 Settembre del 1960 (capitolo 31, Sathya Sai Speaks Vol 1)
Swami disse:

“Sarò in questa forma umana ancora per 59 anni, e sicuramente riuscirò a
compiere la missione per la quale sono venuto in questo mondo. Non ne
dubitate. Mi occorrerà tanto tempo per portare avanti Mio piano quanto concerne a
voi. Non posso fare tutto in fretta, perché voi avete fretta? Qualche volta capita che
aspetto di ottenere 10 cose in un colpo solo, proprio come una locomotiva, la quale
non si muove con una sola carrozza, anzi preferisce di aspettare affinchè si
attacchino altre carrozze alla base della sua capacità di trascinamento. Ma le mie
parole non falliscono mai e quello che accadrà sarà solo secondo la mia volontà”.

Le parole dette qui sopra ci affermano che Swami lascierà questo corpo all'età di
93 o 94 anni, in base al fatto che lui era nato il 23 Novembre 1926. Ma Lui ha
abbandonato Suo corpo il 24 Aprile del 2011 (il giorno di Pasqua) alle ore 7.40, all
età di 84 anni. Questo ci fa credere che Sai Baba si riferiva agli anni lunari e non a
quelli solari. Ecco qui che nasce spontanea ed eventuale spiegazione a quello che è
successo.
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E’ possibile che Swami riferiva agli anni lunari. Ho trovato un calcolo già fatto con
l’aiuto di una fonte trovata su internet. Swami ha vissuto 30.833 giorni. La
media dei mesi lunari è di 27,21 giorni, in un anno ci sono 12 mesi lunari.
Perciò, Swami ha vissuto circa 1.133 mesi lunari ossia 94,4 anni lunari. In
questo senso conti tornano infatti lui aveva 94 anni quando ha lasciato il
corpo.

Ora andiamo approfondire questa spiegazione. Nonostante che il calendario indù
comprenda in media 27,21 giorni, (sarà spiegata dopo), consideriamo questo numero per
il nostro calcolo. Secondo la spiegazione sopra descritta a proposito degli anni vissuti da
Swami andava d’accordo e coincideva perfettamente se Lui avesse menzionato nel Suo
discorso che avrebbe vissuto per 94 anni. In quel senso non c’era nulla di discutere
perché 94 anni lunari corrispondono a 84 anni del calendario Gregoriano, infatti quelli
erano gli anni in cui Swami ha vissuto. Il quesito è questo, Swami aveva affermato nel Suo
discorso: ‘Io sarò in questa forma umana ancora per 59 anni’. Allora basandoci sulla
dichiarazione di Swami dobbiamo calcolare quei 59 anni nei termini dei calendari lunari.
Swami ha fatto questa dichiarazione nel giorno 9 Settembre 1960. Baba ha lasciato corpo
il 24 Aprile dell’anno 2011. Nell’arco di quelle date Swami ha vissuto per 18.489 giorni.
Quanti anni fanno 18.489 giorni?
Andiamo a calcolare:
A:

Numero dei giorni in un anno nell’anno lunare:
27,21giorni x 12 mesi = 326,52 giorni
Il risultato dei 18,489 giorni:
18489/326,52 = 56,63 (circa 57 anni)

Come è stato visto sopra questo periodo ci risulta soltanto 57 anni. Questo vuole dire che
a Swami mancavano due anni nella Sua predizione?
No, non ci siamo ancora! Esattamente dopo un anno Sai Baba ha fatto un'altra
dichiarazione più o meno simile a quella precedente.

Voi assisterete a notevoli cambiamenti, Puttaparthi diventerà Madhura Nagara,
città natale di Krishna. Nessuno potrà mai nè fermare né ritardare questo sviluppo.
Io non vi abbandonerò mai e pure voi non mi potete abbandonare. Anche se perdete
la fede voi vi pentirete e tornerete in questo rifugio chiedendo a voce alta il permesso
di entrare. Io sarò in questa forma umana per 58 anni, ve l’avevo già promesso.
La vostra vita è intrecciata con la Mia carriera. Vi consiglierei di reagire secondo
questo privilegio.
-Sathya Sai Speaks Volume 2, Prasanthi Nilayam, Ottobre 21, 1961

Secondo questa dichiarazione sopra citata Swami aveva detto che Lui sarà in questa
forma umana per altri 58 anni.
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B.

Dopo aver fatto questa dichiarazione Swami ha vissuto per 18.082 giorni. Se
andiamo calcolare quei giorni secondo la teoria lunare il risultato è 55.4 anni
lunari. In questo senso ci mancano quasi tre anni!

Il calendario Hindù è un discorso molto ampio e complesso perchè i giorni in un mese
lunare sono più di 27,21 giorni. Secondo questo calendario ci sono 29 giorni, 12 ore e 44
minuti in un mese. Se andiamo calcolare 18.489 giorni applicando questa versione il
conto sarà di 52,2 anni. Ricordiamo Swami aveva detto che avrebbe vissuto 59 anni, la
differenza è di 7 anni!

L’assunzione di 27,21 giorni in un mese lunare nasce dalla convinzione mesi nodali,
quello è il periodo in cui la luna ritorna allo stesso nodo dell’orbita. I nodi sono due punti
dove l’orbita della luna attraversa l’orbita della terra. La durata è circa 27,21 giorni.
Questi corrispondono alle 27 stelle “nakshatras “ del calendario indù, ma non si
riferiscono ai giorni del mese. E’possibile che una stella ossia “nakshatra” possa ripetere
il suo ciclo due volte in un mese. Anche se andiamo applicare questa teoria al nostro
calcolo si trova la differenza di 2 o 3 anni.
Questo chiaramente evidenzia che Swami non parlava nei termini di anno lunare.

I MESI LUNARI SECONDO L’ASTROLOGIA VEDICA O HINDU:
1.
4.
7.
10.

CHAITRA
AASHADA
ASHVAYUJA
PUSHYA

2.
5.
8.
11.

VAISHAKHA
SRAVANA
KARTIKA
MAGHA

3.
6.
9.
12.

JESHTA
BHADRAPADA
MARGASHIRA
PHALGUNA

(Baba nacque nel mese di KARTIKA sotto la stella Ardra, il giorno era Lunedi 26 novembre 1926)
(Per gli indù ogni Lunedi del mese Kartika è sacro, perché è dedicato a Shiva)
I NOMI DELLE STELLE SECONSO L'ASTROLOGIA VEDICA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Ashvini/Aswini
Bharani
Krittika/Krithika
Rohini
Mrigashirsha
Ardra
Punarvasu
Pushya
Ashlesha
Magha
Purva Phalguni
Uttara Phalguni
Hasta
Chitta
Swati
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vishakha
Anuradha
Jyeshtha
Mula
Purva Ashadha
Uttara Ashadha
Shravana
Dhanishtha
Shatabhisha
Purva Bhadrapada
Uttara Bhadrapada
Revati

I CASI DEI DEVOTI CHE HANNO VISSUTO 100 ANNI
C’è un altra ragione per credere che Swami si sarebbe riferito alla teoria lunare era
quando parlava a proposito della durata della sua vita su questa terra. Ci sta che Lui si
riferiva ad alcuni devoti che hanno vissuto cent'anni anche se non avrebbero vissuto
cent’anni secondo la durata del calendario gregoriano. Per esempio, il pandit Ghandikota
Subramhanya Sastry, che rivelò il Sai Gayatri (Sayeeshwaraya Vidmahe, Sathya Devaya
dheemahi, Tanno Sai Prachodayat) si immerse in Swami (scomparve) all’età di 93 anni.
Swami fece notare ai nipotini di Shastry che lui era un grande saggio ecco perché ha
avuto la fortuna di vivere 100 anni. Questo concetto si chiama ‘Purnayassu’, che significa
completare 100 anni di longevità. Baba lo aveva accennato anche in uno dei Suoi discorsi.
In un altro discorso Swami parla di Sheshagiri Rao, un altro devoto che morì all’eta di
76 3, Swami diceva pure lui aveva avuto ‘Purnayassu.’

Sheshagiri Rao Il padre del Dottor Padmanabhan venne qui all’età di 63anni dopo
che era andato in pensione. Anche lui aveva vissuto per 100 anni dopo aver vissuto
una vita serena.
-Sathya Sai Speaks Volume 36 Capitolo 20

Swami ancora lo accenna in un altro discorso.

Negli anni precedenti c’era Sheshagiri Rao a Prasanthi Nilayam. Era un ufficiale di
fama. Lui eseguiva l’Arati, e visse 100 anni.
-Discorso divino, Prasanthi Nilayam, 22 Agosto

Se andiamo considerare questi casi di Sri Sastry e Sri Rao, molto probabile ci faccia
credere, che forse Swami intendeva un altro sistema di calendario per Suoi calcoli? Ma
dove si va a cercare altri calendari che ci testimoniano differenza di 20 anni, sopratutto
nel caso di Sheshagiri Rao? Ci sono altri devoti che avevano vissuto cento anni, Swami li
cita nei Suoi discorsi, tali persone erano Sri Gopal Rao e Swami Karunyananda, entrambi

Secondo un articolo pubblicato dalla Radio Sai, Sri Sheshagiri Rao vide Swami per la prima volta
nell’anno 1943, all’età di 58 anni. Sheshagiri Rao morì nel 1961, avrebbe avuto 76 anni quando ha
lasciato il corpo.
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vissero più di cent’anni. E’molto interessante notare quando aveva accennato al suo
nome nel Suo discorso, Gopal Rao aveva ancora 96 anni. Dopo 4 anni, nel Dicembre
dell’anno 2007, Swami festeggiò compleanno di Gopal Rao onorandolo e augurandogli
tante felicitazioni.

Se vogliamo capire ancora espressione ‘vissuto per cent'anni di Swami bisogna
analizzare in quale contesto in cui Swami aveva parlato. Andiamo vedere il discorso di
Swami che aveva fatto per Suo 78° compleanno. Baba disse:

Mi piacerebbe raccontarvi una cosa interessante, qui a Prashanti tutti devoti che
avevano dedicato le loro vita a Swami hanno vissuto cent’anni in pieno. Kasturi
venne qui e ha vissuto la sua vita a pieno regime.
- Sathya Sai Speaks Volume 36 Capitolo 20

E’noto a tutti che Kasturi si immerse in Swami all'età di 90 anni. Se andiamo verificare le
affermazioni sopra dette, possiamo capire che cosa intendeva Swami con l’espressione
‘vivere per cent’anni’era un espressione di Swami per intendere una persona ha vissuto
‘una vita piena o intensa’. Che cosa Swami prevede da un devoto che vive fino a
cent’anni?

All età di cent’anni, si deve padroneggiare dei 5 organi funzionanti e 5 organi
sensoriali e si deve immergersi in Dio. I cinque organi funzionanti sono parlare,
camminare, espellere, procreare e mangiare. I 5 organi sensoriali sono udito, tatto,
vista, gusto e olfatto.
-Conversazioni con Sathya Sai Baba:Dr John Hiislop,SSSBPT, Pagina 42

Qualsiasi devoto che ha vissuto una vita piena e ha raggiunto le aspirazioni di Swami, non
importa la sua età vera, in senso spirituale assoluto avrebbe vissuto 100 anni. In India nei
villaggi esiste una usanza di benedire giovani, gli anziani usano l’espressione
CHIRANJEEVI 4 ‘Viva cent’anni’. Questa benedizione significa vivere una vita lunga e
piacevole in senso materiale e spirituale, sopratutto essendo utile alla società e alle
persone circondate. L’origine di questa espressione risale alla benedizione del periodo
vedico ‘Jeevam Sharadah Shatam’ è una preghiera per la longevità. Il termine sanscrito
Shatam di questa preghiera è 100 nel senso numerico: un periodo di tempo di cent’anni è
simbolo del completo ossia pienezza. Questo numero non è un numero fisico per
intenderci. In questo contesto mi piacerebbe citare le parole di Paramahamsa
Pragnananda dell’istituto di Kriya Yoga a proposito del significato di questa mantra
‘Shatam Jeevat’: un periodo di cent’anni è simbolo del completo ossia pienezza. Questo non
è un solo numero fisico, simbolicamente ci indica di vivere una vita di amore e devozione.
Nel numero 100, se fosse 1 manca restano due zeri che non hanno nessun valore. Nella
stessa maniera se mancassero Dio e amore la vita perde il suo valore.’ 5

In India quando scrivono i nomi a volte scrivono al posto di mr. E mrs chi. (dimunutivo di chiranjeevi) e’
un augurio per maschio. Per le donne scrivono Chi.Sau. (Saubhagyavati) significa quella donna abbia una
vita coniugale felice con marito - Chi: Rama, Chi.Sau: Sita
5 fonte www.kriya.org
4
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Questi devoti di vecchi tempi di Swami sono esemplari dell’amore e la devozione, in tutti
sensi avrebbero vissuto una vita piena di regime e avranno compiuto ‘Shatam’ 100 anni
di vita. Indubbiamente averebbero reso completamente i loro servizi ai piedi divini di
Swami.
ULTERIORI TESTIMONIANZE

Andiamo a verificare le parole di Swami che aveva detto il giorno del Suo 79°
compleanno:

Oggi il compleanno di questo corpo solo! Vi sembro una persona di 79 anni? Nulla, di
fatto! La gente di questa età soffre di varie malattie. Le loro orecchie perdono il potere
dell'udito, gli occhi sviluppano problemi di cataratta, le rughe si formano sulla fronte.
Per Me tutti organi sono perfetti. Non vedete che non ho neanche una ruga sulla
fronte. Ora sicuramente no, mi troverete tale e quale quando avrò 80 e 90 anni. Sarò
sempre uguale!!!
- Discorso divino, Prasanthi Nilayam, 79simo compleanno, Novembre 23, 2004

Swami cita ‘79 anni’ il giorno del Suo 79° compleanno, vorrà dire che in questo caso
Swami riferisce al calendario Gregoriano? Si prega di notare quando Baba dice 90 anni,
Lui specifica d’essere in questo corpo oltre 90 anni.
BIOGRAFI DI SWAMI SPIEGANO

Signor Ra. Ganapati era un devoto intimo di Swami ed era uno studioso dei testi spirituali
in diverse lingue. Lui ha scritto una serie di biografie di Swami intitolate ‘Baba: Sathya
Sai’, questa opera viene considerata un ottimo contributo alla vita di Sai Baba. In uno dei
volumi l’autore cita le seguente parole:

Gli studenti dell’Università di Swami sono stati previlegiati di vedere Swami durante
un corso estivo tenuto ad Ootachmant nel Giugno dell’anno 1976. Swami dichiarò
che Lui avrebbe vissuto 96 anni e lo avrebbero visto per tutto qule tempo, poi disse
che Lui avrebbe costruito altri 18 istituti importanti in tutta l’India nell’arco di Suoi
rimanenti 46 anni.
-Baba: Satya Sai part2, Ra. Ganapati, Pagina 85

Ciò che è da notare nelle parole sopra citate e che Swami non solo ci dice che vivrà fino a
96 anni ma indica anche che Lui sarà presente per 46 anni dopo 1976. Swami aveva 50
anni quando fece quel discorso e per cui dice che ‘il rimanente è di 46 anni’ per un totale
di 96 anni. Questo fatto ci testimonia che Baba chiaramente riferiva calendario
Gregoriano e non a quello lunare. Sicuramente Baba non ha mai usato due calendari. Per
lo più, dopo il 1976 Baba ha vissuto per altri 35 anni. Per un'altra volta questi numeri ci
indicano che 35 anni del calendario gregoriano non possono mai essere uguali a 46 anni
di nessun altro calendario 6, anche che sia quello lunare. - Direi che la più convincente
6 In

quel Calendario un mese ha 23 giorni oppure 276 giorni in un anno.
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testimonia, si trova nelle parole del grande Kasturi, biografo illustre dell’opera Divine
life-story e uno dei primi traduttori di Sai Baba:

Swami ci assicura che Lui rimarrà nella forma umana oltre l’anno 2020.
-La vita di Bhagawan Sathya Sai Baba, Kasturi.N, 1971, Pagina 235

Quanto siamo fortunati! Baba vi menziona l’anno, non la Sua età. Baba tramite un suo
discepolo straordinario ossia il distinto Professor Kasturi ha chiuso questo dibattito per
sempre!
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CAPITOLO II°:
QUALE E' IL SUO PROGETTO?

Nel capitolo precedente abbiamo notato che Swami non parlava nei termini di anni
Lunari.
Allora Swami ha cambiato il Suo progetto? Perché questa contraddizione?

SWAMI HA DECISO DI CAMBIARE SUO PROGETTO E HA DECISO DI LASCIARCI PER
SEMPRE?
Quando sono state poste queste domande ad alcuni devoti, essi risposero dicendo che:
‘Swami può cambiare Suo progetto quando e come vuole.’ Certo, sono d’accordo, Lui è
l’Avatar, Lui è Dio. Lui è capace di fare ciò che desidera. Ma ciò che non sono in grado di
capire è quello di offendere l’Avatar per non aver visto il Suo ‘progetto presunto’ nel Suo
progetto originale! Mi rendo conto dell'impossibile e rimango perplesso dopo aver letto e
sentito le seguenti promesse di Swami:

Mia parola non potrà mai fallire; Deve succedere come desidero Io.
-Sathya Sai Speaks, Volume 1 Capitolo 31

Ciò che desidero, deve accadere, Mio progetto deve essere sempre un successo.
-Sathya Sai Speaks, Volume 12 Capitolo 38

Una volta la Mia parola viene pronunciata, quella viene realizzata, non dubitate.
-Sathya Sai Speaks, Volume 1 Capitolo 16

Nessuno è in grado di modificare Mio percorso oppure può cambiare Mio
atteggiamento neanche per una minima parte. Io sono il padrone di tutto.
-Sathya Sai Speaks, Volume 1, Capitolo 30

Ogni passo nella Mia carriera dell’Avatar è prediterminato.
-Discorso Divino, Novembre 23, 1968

Il signore LORD non potrà mai deviare dalla Sua parola.
-Sathya Sai Speaks Volume 2, Capitolo 22

Le Mie attività e movimenti non saranno mai alternati ossia modificati, chiunque
parli a proposito.
-Sathya Sai Speaks, Volume 5 Capitolo 42

Dovuto alle circostanze obbligate, potranno esserci alcuni cambiamenti. Ma essi non
sono permanenti. Io non cambierò mai il Mio percorso a causa di tali imprevisti.
-Sathya Sai Speaks Volume 17, Capitolo 14
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Tutte le affermazioni che sono state citate sopra, parlano da sé. Per me l’affermazione più
peculiare tra tra le tante è: Una volta che Mia Parola viene pronunciata, deve accadere ciò
che è stato detto. Si deve notare che Swami non dice che Lui sapeva ciò che doveva venire
in seguito anzi Lui va oltre e proclama: ‘Ciò che viene pronunciato, accadrà di sicuro’.

Che discorsi facciamo? Cambiamento di progetti? Fore si, a colui che ostenta il rifiuto o a
una persona riluttante, in altre parole la persona colui che contraddice, Io direi di si!
ALLORA CHE COSA È IL SUO PROGETTO?

Solo il Signore DIO è consapevole del Suo progetto. Se andiamo ad assistere solo una
parte della Sua recita sul palco, non capiamo niente e capace che rimaniamo nel
vortice della confusione. Quindi saremo in grado di capire Suo progetto, solo quando
verrà srotolato intero racconto, fino allora si rimane nell’oscurità.
-Sathya Sai Speaks Volume 1 capitolo 30

Nessuno è in grado né antecipare né predire Suoi progetti. Swami ci ha raccomandato
diverse volte dobbiamo amare e rispettare la Sua incertezza. L’unica cosa certa, ciò che
ha detto Swami avverrà senz’altro. Come? Quando? Dove? Trovare le risposte ad una
serie di domande che sono oltre i limiti nella mente dei comuni mortali. Solo il tempo
potrà rivelare il mistero che si cela dietro questa storia.

Amate la Mia incertezza! Così non vi sbaglierete mai. Quella è la Mia volonta e la mia
intenzione. Ricordatevi per sempre nulla può accadere senza la Mia volontà. State
zitti. Non cercate di tentare né di capire né di domandare. Rinunciate alla volontà di
capire, allo stesso tempo rispingete dalla vostra mente all’imperativo che domina la
comprensione.
-Sathyam Shivam Sundaram Parte 3 Pagina 14
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CAPITOLO III°:
SWAMI PARLA SU CIO CHE RIGUARDA LA SUA
DURATA DELLA VITA SU QUESTA TERRA

Swami ha parlato su ciò che riguarda la Sua durata della vita su questo pianeta, in diverse
occasioni. Alcune erano dichiarazioni pubbliche pronunciate nei suoi discorsi, alcune
sono state pronunciate durante le interviste private le quali sono state rivelate nei libri
scritti dai devoti che erano presenti durante le interviste. Le seguenti citazioni includono
alcuni documenti presi dai discorsi e libri di Sai Baba.

1. Io sarò in questa forma umana mortale per 59 anni e sicuramente otterrò i fini di
questo avatar; non ne dubitate.
-Discorsi Divini, Prasanthi Nilayam, Settembre 29, 1960
[Secondo la citazione sopra citata, Swami sarebbe vissuto fino all’età di 93 anni o 94
anni. 59 anni apartire dall’anno 1960, sarebbe l’anno 2019, in quell’anno Swami
avrebbe compiuto 93 anni. Dopo il Suo compleanno Novembre 23, 2019 Lui
avrebbe avuto 94 anni.]

2. Io sarò in questa forma umana ancora per 58 anni; ne avevo già assicurato.
-Discorsi Divini, Prasanthi Nilayam, Ottobre 21, 1961
3. Non solo oggi, sarò così fino all’età di 96 anni.
-Sathya Sai Speaks Volume 36 Capitolo 14

4. (Prof. Kasturi) Baba ci aveva assicurato che Lui sarebbe rimasto in questa forma
umana oltre l’anno 2020.
-La vita di Sathya Sai Baba, N.Kasturi, Pagina 235
[Nell’anno 2020, Swami avrebbe compiuto 94 anni. Dopo il Suo compleanno del
Novembre, Lui avrà 95 anni. Kasturi cita ‘oltre l’anno 2020’ questa dichiarazione
va d’accordo con la citazione 3.]

5. Ospite 7: Allora Prema Sai non avrebbe molti compiti da compiere! Swami avrebbe
trasformato questo mondo in un mondo pacifico.
Sai: quello sarà dopo 40 anni. A quell’epoca il mondo sarà un mondo di pace e
serena. Quello è il nome Prema Sai. Tutto è amore—amore, amore ovunque.
-My Baba and I, J.S. Hislop, Pagina 189. Da una intervista tenuta nel Dicembre
dell’anno 1978
[Questo dialogo non ci precisa quando Sai Baba avrebbe lasciato il corpo. In ogni
modo questo ci procura un indizio per credere che l’avatar di Sai verrà dopo 2018

7 Un

devoto nella stanza delle interviste –interview room- con Dr. Hislop

SAI, VENGA IL SUO REGNO

38

e l’avatar di Sathya Sai Baba avrebbe già trasformato questo mondo in un mondo
pacifico. Un altra volta questo va d’accordo con la citazione 3.]

6. Un strano elemento emerge da questa intervista. Baba ci disse che Lui avrebbe
vissuto per 94 anni.
-Modern Miracles Erlendur Heraldsson, Pagina 46

7. Una delle previsioni di Swami, Io lascierei ai lettori verificare con il tempo. Lui ha
spesso ripetuto che Lui vivrà per 94 anni.
-Modern Miracles, Erlendur Haraldsson Pagina 294

8. Questo corpo vivrà per 96 anni e rimarrà giovane.
-Conversazioni con Sai Baba, by J.S. Hislop,
Birth Day Publishing Co., San Diego, CA. 1978. Pagina 83.
(Si trova l’intervista citata solo in questa edizione.)
9. Gli studenti di Swami furono previlegiati di assistere al corso estivo ad Ootachmand
nel mese di Giugno dell’ anno 1976. Swami aveva dichiarato che Lui vivrà in questo
corpo per 96 anni, poi li disse che installerà altre 18 istituzioni in tutta l’India.
-Baba: Satya Sai part 2, Ra.Ganapati, Pagina 95
[Secondo la citazione sopra citata, Swami avrebbe vissuto per 46 anni dopo Giugno
1976. Questo ci indica una data 2022 o quasi fine dell’ anno 2021.]

Come si è visto in alcune citazioni l’età di Swami che è menzionata è di 94 anni, allo
stesso tempo troviamo l’età di Swami a 96 anni. Alcune profezie a proposito di Sathya Sai
Avatar hanno menzionato 96 anni nelle loro opere.
Cerchiamo di analizzare le citazioni sopra scritte, per stabilire il momento della partenza
di Swami da questa terra.
a. Le citazioni numero 1 e numero 2 indicano un intervallo di tempo tra Ottobre
2019 e Agosto 2020.

b. Le citazioni numero 3 e numero 8 hanno il seguente significato. Swami potrà
lasciare il corpo qualsiasi periodo tra Dicembre 2021 e Novembre 2022.
c. Le citazioni numero 4 e numero 5 possono essere paragonabili alle citazioni
numeri 3 e 8.

d. Le citazioni numero 6 e numero 7 indicano un intervallo di tempo tra dicembre
2019 fino al novembre 2020.
e. La citazione numero 9 indica la data 2022 (0 fine dell’anno 2021), è già
menzionato nelle citazioni numero 3 e 8.
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Se prendiamo l'analisi di ‘a’ e ‘b’ dove l’età 94 è menzionata e li correliamo, arriveremo
ad un intervallo del periodo dal Dicembre 2019 all’ Agosto 2020. Se andiamo paragonare
l'analisi b di sopra dove si indica l’età di 96 anni, ci rimane una discrepanza tra 15 mesi ai
36 mesi. In altre parole tra due versioni riguarda la durata della vita di Swami, in una
versione è menzionata 94 e nell’altra versione è menzionata 96, c’è una bella differenza
di un minimo 15 mesi.
(La minima differenza calcolata dal testo in lingua originale 8)
UNA SPIEGAZIONE POSSIBLE

Non ho mai né espresso né pronunciato una parola che non significa nulla.
-La vita di Sri Sathya Sai Baba, N.Kasturi, Pagina 196

E’ possibile trovare una spiegazione sopra citata dalla differenza tra le due Affermazioni
di Swami? Assolutamente non si pùo nemmeno pensare, solo Lui sa che cosa intendeva.
Noi siamo sicuri di una unica cosa, è che Swami non può commette mai errori. Quello che
Swami dice deve accadere non c’è nessun dubbio. Possiamo arrivare ad una conclsione:
Da un lato Swami dice che Lui sarà in questo corpo per 94 anni, dall’altra parte Lui indica
circa 96 anni. Che cosa vorrà dire? Non è mica un indizio per dire che Lui sarà fuori
da questo corpo 9 per circa due anni? Direi che è molto probabile Lui ci suggerisce
qualche cosa. Certo, per ora Lui è fuori dalla scena dal mondo, su questo non ci piove 10.
Se andiamo applicare ‘periodo della differenza’ ciò che ho spiegato sopra, potrà
senz’altro significare, probabile che Swami ‘ritorni’ dopo 15 mesi o quasi
sicuramente prima dei 36 mesi. Baba ha lasciato corpo precisamente il 24 aprile
dell’anno 2011, quindi possiamo aspettare questo grande RITORNO tra luglio 2012 e
aprile 2014.

Abbiate Fede Nella Mia Saggezza. Non commetto mai errori.
-Sanatana Sarathi Agosto 1984

Minimum difference calculated as between and excluding August 2020 and December 2021 which
comes to 15 months. Maximum difference calculated as between and inclusive of December 2019 and
November 2022 which comes to 36 months.
9 or disappear.
10 As of April 8, 2012, the date of publishing the first edition.
8
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CAPITOLO IV°:
LE PREDIZIONI FUTURE DI SAI

Swami ha detto molte cose su di sé e della Sua missione. Molte delle Sue predizioni si
sono già compiute ed alcuni dei Suoi progetti si sono compiuti parzialmente ma alcuni
ancora dovranno essere compiuti nel prossimo futuro. Sono umilmente tentato di
raccoglierli ed elencarli qui in questo scritto. Ribadisco che tale tentativo ha il solo scopo
di assicurarvi del periodo meraviglioso che sta per venire e che riguarda l’avatar di
Sathya Sai.

Dovrei smettere di viaggiare con l’ automobile e persino con l’aeroplano quando Mi
devo spostare a causa della folla, ossia a causa di un gran numero dei gente che Mi
circonderà dovrei viaggiare nel cielo, si, sta per succedere, credete Mi.
-Sathya Sai Speaks Volume 2 Capitolo 18.

Verrà un giorno in cui potete solo vedere un piccolo puntino di color rosso del Mio
vestito da una distanza enorme, anche quello con tanto sforzo. Voi realizzerete la
Mia gloria quando Io viaggerò nel cielo da un punto all’altro.
- Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra,
Da Jandhyala Venkateswara Sastry, Capitolo 11

In antichità quando la monte Govardhana è stato alzato dal dito mignolo di un
piccolo ragazzo, solo allora Gopi e Gopala capiranno che quel piccolo ragazzo
Krishna sarebbe stato il Dio Krishna. Adesso vedrete alzare non solo il monte
Govardhana ma tutte le catene verranno rialzate! Abbiate la pazienza e fiducia in
Me.
- Sathya Sai Speaks Volume 3 Capitolo 15

(In questo caso può darsi che Swami usa una metafora per spiegare la difficolà nel
realizzare la Sua impresa, Ma con Swami tutto è possibile)

Ancora, Siete veramente fortunati ad assistere che tutti paesi offrono il loro omaggio
a Bharata; potete ascoltare vibrare nome di Satyha Sai in ogni parte del mondo,
quando questo corpo esiste davanti a voi. Ancora, potrete presto assistere Sanatana
Dharma che ripristina allo stato autentico, il Dharma che è stato descritto nei Veda
per benessere di tutti popoli del mondo.
-Divine Discourse, May 17, 1968
Questo corpo è qui per raggiungere un traguardo, quello è di ripristinare e impartire
il Dharma. Non appena realizzato questo traguardo questo corpo scomparirà, come
una bolla d’acqua sparisce sulle superficie dell’acqua.
-Sathya Sai Speaks Vol 10 Capitolo 39

Le citazioni sopra citate evidenziano che Swami accenna a proposito dei miracoli che
avverranno mentre Lui si trova ancora nella Sua forma attuale. Ancora Swami evidenzia
che tutti paesi del mondo offrono loro omaggi all’India mentre Lui si trova nella Sua
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forma originale. Swami continua dire che il Dharma sarà ripristinato prima che Lui parta
da questo mondo.

Swami non solo accenna oppure indica degli eventi che dovranno avvenire durante la
Sua vita, ma anche afferma che ancora tanti eventi straordinari succederanno durante il
periodo dell’avatar di Sai. Se vogliamo approfondire ancora andiamo leggere altre
testimonianze. I brani seguenti sono stati scelti da vari discorsi e dalle interviste
documentate che ci aiuteranno in questa ricerca. Le citazioni originali si trovano nel
capitolo seguente intitolato ‘Sorgere dell’era d’oro di Sathya Sai’.

• Il mondo sarà avvolto dalla pace quando arriverà Prema Sai.
• Swami tornerà nell’era d’oro che in poco tempo sta per venire. Nessuno è in
grado nemmeno di immaginare la bellezza dell’era d’oro. E’ sicuramente
magnifica e va oltre i nostri sogni.
• Il cambiamento sarà universale, si noterà in ogni angolo del mondo.
• La SAI RASHTRA (nazione di SAI) sarà mobilitata e saranno benedetti coloro
che hanno fortuna di trovare il Parasdiso Celeste su questa terra.
• Tutte le inquietudini saranno eleminate da questo mondo. Tutti coltiveranno
solo sentimenti positivi, tutti goderanno della felicità divina. Presto la nazione
goderà tanta felicità e tranquillità. Le sofferenze e tribulazioni della vita
avranno la loro fine.
• Ci sarà unità fra i popoli del mondo.
• Il nome e la forma di Swami verranno ripristinati ovunque e sarà instaurata in
ogni singola parte del mondo.
• Che dire! Non si troverà posto nemmeno perstare in piedi nei raduni di Sai.
• Essere soci delle organizzazioni di Sai sarà un previlegio enorme in futuro. I
raduni di Sai attireranno tante persone, può darsi che non ci sia spazio per il
pubblico generico. I spazi disponibili verranno assegnati solo ai membri di Sai.
• Il mondo intero si trasforma nell’organizzazione di Sai, e solo il nome di Sai
verrà installato nel cuore di ciascun individuo.
• Tutti paesi del mondo rispettano l’India in prima linea, l’India sarà leader
economico, politico, sociale, culturale e spirituale del mondo. Tutto il mondo
sarà costretto a venire a Prasanthi Nilayam nei giorni prossimi (nel futuro
immediato.)
• Presto vedremo Puttaparti diventare la città Madhura. –la città Natale di Sri
Krishna-Le mappe del mondo segneranno Puttaparti come un luogo
importante.
[Si prega di consultare il capitolo 9 ‘Sorgere dell’era Sathya Sai’ per le citazioni
originali]

NESSUN MOTIVO PER DUBITARE!

Il Prof. Kasturi descrive nel libro Sathyam Shivam Sundaram (vol 4) in che modo un
piccolo villaggio Puttaparthi, di cui parla anche Arnold Schuman ‘a mala pena a cinque
minuti dall’eta della pietra’, si è trasformato in un bellissimo Paradiso Celeste, solo per
volontà divina. Quando Baba aveva solo 17 anni, aveva già confidato con uno dei
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sacerdoti ‘pujari’ di nome Lakshmaiah, in futuro un gran numero di gente verrà a
Puttaparthi per il Suo Darshan. A quell’epoca Lakshmaiah non credette alle parole di
Swami, perché per lui una cosa del genere gli sembrò impossibile. Infatti con il passare
degli anni la folla di gente cresceva sempre di più, pure Lakshmaiah doveva accontentarsi
di vederLO da lontano! Solo allora non poté fare altro che credere!

Il giorno del 65° compleanno, Swami dichiarò che sarebbe stato costruito un ospedale
‘Super Speciality Hospital’, in cui tutte le cure mediche saranno gratuite, Swami
continuando Suo discorso promise che il primo intervento del cuore sarebbe stato
eseguito in quel ospedale. Gli esperti quasi presero in giro la dichiarazione di Swami,
dissero che non era possibile realizzare quel tipo di impresa nell’arco di un solo anno. Lo
staff di Swami domandò da dove venivano i fondi per compleatare una struttura così
enorme. Persino Dr Keith Critchlow, architetto di fama mondiale, che disegno l’ospedale
dubitò pensando ‘anche in un paese progredito nel mondo con tecnologia avanzata come
gli USA, ci sarebbe voluto un minimo di sette anni per costruire il Super Speciality
Hospital’. In che modo Swami potrebbe realizzarlo in soli sei mesi? ’ pensando così il Dr
Keith si meravigliò. – Tapovanam, Sri Sathya Sai Satcharithra da Jandhyala Venkatesha
Shastry- Che dire! L’anno seguente durante l’occasione del 66° compleanno, l’ospedale fu
innaugurato solo dalla volontà di Swami, non fecero un intervento del cuore anzi
eseguirono 4 interventi chiururgici! Noi ancora continuiamo a dubitare anche dopo aver
ascoltato e visto miracoli incredibili di Swami. Persino tali dubbi dei devoti spinsero
Swami di confermarli dicendo le Sue decisioni non sono mai esagerate:

Cari Devoti: non pensate che ciò che vi sto dicendo è una esagerazione! Non c’è una
piccola traccia dell'interesse personale in Me!
- Sathya Sai Speaks Volume 23 Capitolo 34

La Saga di Sai ci ha dimostrato che le cose che furono percipite, anche se sembravano
irrealizzabili, infine vennero realizzate e concluse con un gran successo, solo con la Sua
volontà divina! Anche coloro che hanno avuto dubbi sulle missioni di Swami si sono
dovuti arrendere, gridando a voce alta GLORIA A SWAMI. Alcuni di loro rimasero
svergognati davanti agli altri per aver dubitato dell’Avatar e in seguito si pentirono a
causa della loro ignoranza e ottusità mentale.

Quando Baba dice che qualcosa succederà, avrà luogo senza alcun dubbio. Non abbiamo
diritto di dubitare. Preghiamo Baba di donarci intelletto ossia la saggezza di assimilare la
grande opera dell'Onnipotente Avatar di Sathya Sai e contempliamo la Sua Gloria.
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PARTE SECONDA
“Il Nuovo Avvento”
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CAPITOLO V°:
GLI INDIZI DEL IL SUO RITORNO

Swami ha dichiarato in passato che ci sarebbe stata una nuova era di pace e amore su
questa terra, Lui la chiama ‘’L’Era D’oro" e ribadisce che sarebbe avvenuta durante l’arco
della Sua vita.

Le persone che hanno dei dubbi nel credere che il mondo possa migliorare, che la vita
sarà felice per tutti e tutti godranno una gioia immensa, è esattamente quello che
l’era d’oro promette per questo mondo. Sai Baba ha detto: Vi assicuro che questo
Dharmaswarupa che è venuto in questo corpo divino non è in vano. La crisi che ha
avvolto l’umanità verrà superata.
-Baba nel 1968 –Sai Baba- L'uomo Santo e lo psichiatra. Pagina 91

[Per altre citazioni a proposito della Nuova Era di Swami, per favore consultate il capitolo
intitolato ‘Sorgere dell’erà d’oro di Sathya Sai’]
Swami ha parlato molto a proposito del Nuovo Avvento durante i suoi discorsi ed
interviste rilasciate al pubblico. Swami ne ha parlato fino a scendere nei dettagli e ha
svelato alcuni punti sorprendenti che riguardano l’Era d’Oro ai Suoi devoti. A proposito
un devoto Inglese di nome Lucas Ralli ha compilato alcuni messaggi nella sua opera
intitolata ‘Sai Messages for You and Me’ –I messaggi di Sai per te e per me’ – Questa opera
consiste in 4 volumi. Uno dei messaggi dice che:

L’arrivo del Nuovo Avvento verrà annunciato da qualche novità e da alcuni
cambiamenti i quali saranno sufficienti per sradicare la malvagità che prevale
attualmente nei tempi odierni.
-Sai Messages for You and Me Vol. 2 Ralli, Lucas 1988. Pag 70

Tutti libri che ho consultato a proposito delle affermazioni citate sopra che interpretano
il ' Nuovo Avvento', non è altro che l’arrivo di Prema Sai Baba. Ma il fatto che Swami
abbia lasciato corpo prima del tempo predetto, la sopracitata dichiarazione intende tutta
un altra cosa. Era forse probabile che Swami suggeriva un ‘Nuovo arrivo’ nella stessa
forma di Sathya Sai? Ci fa pensare tale probabilità perché Lui specifica l’era d’oro arriva
durante la presenza dell'avatar Sathya Sai. A mio avviso in questo mondo dove è presente
l'assenza di pace e serenità solo un intervento Divino potrà portare l’attenzione del
popolo verso Dio e potrà sradicare tutte le tribulazioni.
In questo contesto mi piacerebbe citare il nome del Prof. V.K. Gokak un poeta per
eccellenza ed il primo Vice-Rettore di "Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning". Lui in
passato ha avuto svariati incontri personali con Swami ed è l'autore di tanti libri scritti su
Sai Baba. In uno dei suoi libri intitolato "Bhagavan Sri Sathya Sai Baba", Gokak suggerisce
che ci sarà un momento magico durante la presenza dell’Avatar di Sathya Sai Baba, lui
definisce questo momento magico "HOUR OF GOD, Momento\Ora di Dio" (Pagina 54). Ci
sta che l’arrivo del "Momento di Dio" non è altro che il ritorno di Sathya Sai Baba? Swami
ha indicato che questo momento avrà come segnale di partenza un evento oppure da una
serie di eventi, che attireranno l’attenzione del popolo verso la Divinità.
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Il giorno del risveglio non è molto lontano e quando verrà ci sarà una rivelazione
all'intera umanità del vero potere di Dio, una manifestazione di Onnipresenza di Dio.
Questo sarà un segnale per andare avanti e ignorare tutti coloro che non sono pronti
ad accettare la sfida di quel momento.
-Sai Messages for You and Me, Vol. 1, Ralli, Lucas, 1985.

STA PER ACCADERE UN MIRACOLO

In data 24 Aprile poco prima di lasciare il corpo Swami aveva rilasciato tre messaggi
ispirati a Seema Dewan, una devota che vive a Ohio, USA. La Signora Seema Dewan è
molto conosciuta tra le comunità di Sathya Sai Baba tramite suoi libri e opere scritte.
Durante il mese di Agosto dell’anno 1990 Swami aveva chiesto alla Sig.ra Seema Dewan
di registrare tutte le conversazioni, perché potrebbe esserci un grande benefico per
l'umanità. Questo suggerimento di Swami diede la spinta a Dewan di scrivere il suo
primo libro intitolato ‘Sai Darshan’ (pubblicato da Sri Sathya Sai Publication Trust di
Prasanthi Nilayam). Nel 1997 durante il mese di Settembre Swami benedì suo libro
addrittura per sette volte e versò due volte vibhuti sul manuscritto durante il Darshan
alla presenza di molti devoti. Nel libro ‘Sai Darshan’, i messaggi che Swami impartisce
tramite visioni e conversazioni interiori, poco prima della Sua partenza, rimangono come
una ottima fonte ed è una ispirazione straordinaria per i devoti di Sathya Sai Baba di
tutto il mondo. Citando le parole di Dewan 11:
Ad un determinato momento Lui mi dette tre messaggi: ‘Esclusivamente solo per te
Tutto è possibile’, e ‘Sta per accadere un miracolo’ era l’ultimo a proposito della Sua
salute, che per tranquillizzare i suoi Devoti per sempre. Lui mi ha anche chiesto di
chiedere a Ted e Jody Henry 12 di fare un video a proposito del Suo terzo messaggio.

Il terzo messaggio "Sta per accadere un miracolo" che è stato ricevuto dalla Signora
Seema Dewan in data Aprile 23, 2011 il giorno prima della Sua partenza da questo
mondo. Swami annuncia in quel messaggio:(solo estratti sono forniti):

“Sta per accadere un miracolo” miei cari....solo Io so nei particolari. Se potete
aspettare e passare alcuni giorni mantenendo la calma, trattenendo l’ansia quanto è
possibile, miei cari potrete assistere ciò che vi rivelo, per assistere...continuate a
vivere....sta per accadere un miracolo. Avete tanto pregato perchè questo succeda.

A proposito del messaggio dice Seema Dewan (ecco i brani scelti):
Tutti brani dei messaggi ricevuti da Seema Dewan sono stati presi da:
saidivineinspirations.blogspot.com
12 Ted Henry è un giornalista che è in pensione, è un devoto di Sai da lungo tempo, proviene da Cleveland,
Ohio. Lui insieme con la sua moglie hanno girato tanti video interviste con devoti di Sai. Questi video sono
disponibili nel loro sitio web: www.souljourns.net Video versioni di interviste di Seema Dewan sono
disponibili nel loro sito web.
11
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Lui venne da me sabato mattina con il messaggio seguente ‘sta per accadere un
miracolo’ mi dette questo messaggio all alba ma non mi permise di condividere
questo messaggio fino alle 9 del mattino. Mi aveva promesso che ci sarebbe stata
l’Era d’Oro, ma deveva ancora venire. A quel punto certamente pensai che Swami
rientrerà nel corpo. Swami non spiega mai le cose del tutto precise ma la certezza e
che Le Sue missioni saranno compiute.

In quel momento Seema Dewan come se stessa conferma, pensò che Baba sarebbe
guarito e ritornato. Infatti chiunque avesse letto quel messaggio avrebbe sicuramente
pensato nello stesso modo perché Baba aveva acccennato ad un miraclo. Nonostante ciò
Swami lasciò il corpo il giorno dopo. Una domanda spunta automaticamente, allora
qual’è quel miracolo del quale si riferiva Swami?

Swami le dette un altro messaggio, il giorno dopo della Sua partenza da questo mondo. (il
25 Aprile, 2011) ‘Non sono andato da nessuna parte’. (solo in certi brani è accennata
questa affermazione)
Il cuore dei devoti con la mente pura, Mi chiamano con tanto amore. Saranno loro
con la loro fermezza e con la loro innocenza per far sì che io sia visibile in questo
mondo un altra volta. Tu devi avere fiducia nella Mia parola, ciò che dico non è in
vano. Ciò che dico diventà la verità. Ricordati per sempre, Io sono di fronte a te.
Liberati dalle emozioni e aspetta il Mio ritorno.

Con questo messaggio Swami accenna che Lui sarà visibile in questo mondo un altra
volta. E’ ovvio che ci fa subito pensare e interpretare l’arrivo di Prema Sai Baba. Ma nello
stesso momento ci fa pensare perché Baba aveva usato l’espressione " visibile in questo
mondo " per descrivere il suo ritorno? Aproffondiremo questo concetto un pò più avanti
nel capitolo "Una Visione nel cielo?". Quando entrambi i messaggi vengono analizziati
troviamo indicazioni precise che un miracolo sta per avvenire. Il miracolo che intendeva
Swami senz’altro non è quello che interessa l' Avatar di Prema Sai baba, perché questo è
già previsto da lungo tempo ma potrebbe essere un'altra cosa. Le seguenti affermazioni
‘Dovete credere nelle mie parole, ciò che dico non è mai in vano’ e ‘Ciò che dico accadrà
certamente’ non possono essere applicabili a Prema Sai. Invece riguarda l’avatar di
Sathya Sai che finì prima del tempo previsto. Poichè le promesse di Swami sono connesse
al ritorno della stessa forma, in altre parole il ritorno di Sathya Sai Baba. Baba anche dice
‘attendete un po’ di tempo’, ‘hold on a little more you think you can’ questa frase ci dice
che non c’è certrezza immediata del Suo ritorno 13.
I SOGNI DEI DEVOTI

Sognare Swami, capita solo per Sua volontà. Non è un sogno qualsiasi, è un sogno
speciale che comunica un messaggio particolare al suo devoto.

Quando Swami appare nei sogni è un buon auspicio. In genere i sogni sono riflessioni,
reazioni e risuoni delle emozioni che sono dentro di noi. Non si pùo applicare questa

13

Queste interpretazioni sono dell’autore
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teoria generale nel caso di chi sogna Swami. Swami appare nei sogni solo quando Lui
desiderà, non capita mai quando lo desideriamo noi.
-Sathya Sai Speaks Vol 31 Capitolo 44

I sogni desiderati da Me (Sai Baba) sono molto comprensivi e non c’è nessun spazio
per le confusioni e i dubbi. Io vengo da te e ti comunico ciò che devo in modo diretto.
-Sathya Sai Speaks Volume 31 Capitolo 44

Dopo alcuni mesi dalla scomparsa, Swami apparse nel sogno di Sri B.N.
Narasimhamurthy 14, in cui Swami lo istruì nei minimi particolari a proposito della
Muddenahalli Campus, dove ancora oggi Narasimhamurthy lavora come custode.
Swami Disse nel sogno 15 (i brani citati):

Preparate (accomodate) l’edificio che si trova sulla collina prima del Mio arrivo il
giorno di Gurupurnima. Io entrerò il giorno di Gurupurnima. Mi sposterò fuori ma in
seguito ci ritornerò e resterò per sempre.

Swami continua Suo dialogo:

Poi gli disse in telugu: "Nenu akkadiki vastaanu, akkada kanabadutaanu”. "Verrò in
quel posto e sarò visibile".

A proposito delle affermazioni di Swami Narasimhamurthy commenta le note:

Swami sceglie, Lui a chi deve essere visibile e a chi non deve essere visibile,questo
dipende solo ed esclusivamente dalla Sua volonta. Ci sono stati dei tempi in cui
Swami concedeva il Darshan indifferentemente a tutti anche alle persone che non lo
meritavano. Quella opportunità è stata terminata il 24 Aprile dell’anno 2011. Quelli
che meritiamo Suo Darshan lo avranno, e sarà possibile vederLO solo quando vuole
Lui. Vi dico questo perché avendo vissuto con Lui ben oltre 46 anni sono sicurissimo
che le Sue parole non sono in vano. Sono sicurissimo che Lo vedremo un giorno o
l’altro.

Dr. K Hanumanthappa, era vice rettore-dell Università di Sathya Sai, descrive nel suo
libro intitolato (Sri Sathya Sai Baba, a Yugaavatar) un sogno in cui Swami gli fece vedere
il futuro di Puttaparthi. Nel capitolo ‘La visione futuro Puttapatrthi’ il Dr. Hanumantappa
descrive: (Pagina 165-167)

‘Un giorno Swami mi descrisse come sarebbe stato il futuro Puttaparthi. Lui mi portò
su una piattaforma elevata, da lì mi fece a vedere luoghi uno ad uno riguarda le più
importanti aree di sviluppo. Una delle novità più importanti che avevo visto che la
residenza di Swami era stata spostata da Prashanti Mandir ad un palazzo sontuoso
opposto al fiume Chitravati. La collina era circondata dalle mura, il complesso era
sorvegliato da militari con le armi’.

14
15

L’autore di ‘Sathyam Shivam Sundaram’. La biografia autentica di Swami (Volumi 5 e 6)
I brani sono stati scelti da www.ssso.net
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Se elenchiamo alcuni fattori rilevanti che sono esistiti di questo sogno:
• I devoti di vari paesi hanno costruito le loro colonie intorno a Puttaparthi. Swami
scende dalla collina e si trasforma multiplicando la Sua forma e visita ciascun
quartiere simultaneamente e concede il Darshan ai devoti.
• Swami si trasforma in centinaia di Baba e va in ogni centro di ciascun paese per
concedere il Darshan.
• Puttaparthi è cresciuta enormemente è diventata una città grande tipo New York
con tutte le infrastrutture moderne.
• Solo pochi devoti eletti hanno accesso per incontrare Swami.
• Persino avere Suo Darshan come un puntino da lontano diventa complicato nel
futuro.

Il Dott. Hanumantappa era un erudito dall’intelletto straordinario ed ebbe la fortuna di
avere delle esperienze meravigliose con Swami. Nel libro citato sopra, lui ha spiegato in
che maniera Swami ha guidato importanti eventi della sua vita tramite sogni. Infatti
Swami stesso conferma l’auteticità dei sogni. (pag 8). Ed è molto interessante notare che
questo libro è stato pubblicato da Swami il giorno di Mahashivaratri, in data 7 Marzo dell’
anno 2008. Quando si pensa al ritorno di Swami, tutte queste visioni future tornano
perfettamente. I devoti di Sai potevano vedere eventi futuri addrittura prima della Sua
partenza. Ma possiamo interpretare queste visioni come una fantasia o pura
immaginazione? No, non è possibile, si sa bene che la presenza di Swami nei sogni non è
una semplice immaginazione dei devoti, infatti Baba Lui tesso afferma questo fatto
diverse volte:
Quando io appaio in un sogno, lo scopo è quello del comunicare qualcosa ad un
individuo. Non è un sogno qualsiasi come inteso in generale. Non pensate mai alle
incidenti, ossia le esperienze che voi sottoponete nel vostro sogno, non è la vostra
immaginazione estesa.
-Sathyam Shivam Sundaram Volume 4, Pagina 100

Mi sento molto fortunato, sono veramente grato a Swami per avermi dato l’opportunità
di ascoltare e leggere le esperienze degli altri devoti e condividono la mia opinione a
proposito del ritorno di Swami. Alcuni devoti non hanno la stessa opinione e credono che
Swami rimarrà così come è, pensano che in futuro ci saranno tanti miracoli, Baba in
futuro potrà apparire e concedere visioni in vari luoghi del mondo. Alcuni devoti hanno
sognato Swami ‘gia riemerso’ durante il loro sonno.

Uno dei più significativi sogni che ho sentito finora a proposito del ritorno di Swami è
quello di Jairo Borjas. Jairo è originario del Venezuela, è un devoto di Swami sin dall’anno
1988. Lui è stato molto attivo presso i centri di Sai Baba di Orlando, Colombia, Mexico e
Venezuela e ha cariche importanti nella organizzazione di Sai Baba. Jairo è stato a
Prashanti tante volte, addirittura ha vissuto a Prasanthi Nilayam dal 1997 fino al 1988,
perchè Swami gli aveva detto di fermarsi in una intervista appena era arrivato.
Attualmente vive a Bogota, Colombia.
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Nel 2012 il 29 Aprile, lui ha fatto un sogno straordinario in cui, Swami gli disse di
spargere la voce tra devoti di Sai. Il messaggio era: un momento straordinario sta
avvicinarsi nella storia dell’umanità. Il brano seguente è una versione tradotta dalla
lingua originale Spagnolo (Pubblicato qui con il permesso di Sri Jairo Borjas. La versione
originale nella lingua Spagnola è stata tradotta da Sri Anna Diaz Viana, amica dell'autore.)
Ieri sera prima di arrivare a casa, improvvissamente sentivo la voce di Swami in
cui Lui diceva ‘preparati, per ciò che sta per avvenire’. La voce era insistente e mi
chiedeva se fossi pronto? La voce che sentivo aumentava sempre di più, e confesso
che all' inizio mi ero spaventato! Avevo anche perso il coraggio di tornare a casa
perché non avevo una risposta pronta. A quel punto cominciai recitare il Gayatri
Mantra, e pregai Swami, ‘Io sono tuo figlio obbediente, merito la Tua protezione,
Tu sei il mio Dio, prego di proteggermi’. Ma la voce diventava più forte e mi ero
reso conto e mi ero convinto che quella voce voleva prepararmi per un evento
grande e straordinario che serebbe avvenuto.
Tornato a casa feci le stesse cose che faccio di solito prima di andare a dormire. Mi
sentivo stanco poiché non avevo potuto lavorare per un lungo periodo, mi ero
addormentato presto recitando il Gayatri Mantra. Che dire, Swami era apparso nel
sogno! In quel sogno ero io con un mio studente di Sai Spiritual Education. Il nome
di quel ragazzo era Narada infatti Baba spesso dice che quel ragazzo è il
discendente di Narada.(Narada è un saggio molto importante nella mitologia
indiana. Lui è devoto ardente di Vishnu, sempre recita Narayana nome di Hari e
viaggia in Vaikuntha, Kailasa e Brahma Loka. Narada è noto anche per dei
pettegolezzi, tale pettegolezzi non sono altro che espandere i valori umani
all’umanità. Ci sono tanti canti devozionali sul grande saggio Narada che viene
considerato una figura molto importante nell’induismo).
Swami venne verso di me, facendo cenno con la sua mano, sembrava giovane e
molto affascinante. Ci dette la possibilità di fare ‘Padnamaskar’ (inchino ai piedi
del maestro), fu una esperienza bellissima che toccò mio cuore profondamente,
sentii fortemente che ‘Lui era in carne e ossa’. Infatti era così vero che potevo
sentire Suo corpo fisico. Swami mi disse che Lui è vivo e non ha lasciato corpo per
niente. Le lacrime bagnavano mie guancie mentre Swami mi abbracciava.

Baba mi prese per mano e mi condusse nella stanza delle interview. Una volta che
ci trovammo nella stanza Baba mi chiese: Sei pronto? Mi disse: E’ giunto il
momento di cui, ho bisogno del tuo aiuto. Stai attento ciò che sto per dirti. Mi
trovai in una estasi che non avevo mai provato prima, non ho nemmeno parole per
descrivere quel mio stato d’animo. Io Gli dissi: Swami, il mio corpo e la mia mente
sono Tuoi, mi arrendo completemente a Te. Con le braccia aperte gli dissi: queste
mi braccia sono le Tue e pure mio corpo tutto Tuo e ti appartiene. Tu lo puoi
utilizzare come desideri e secondo la tua volontà. Subito dopo gli preghai che non
volevo mai più uscire da quello stato di coscienza in cui come da sempre sentivo
non fosse mai esistita una doppia entità tra me e Swami. A quel punto non sentivo
l'esigenza di ritornare nel mio sonno, ma volevo godere solo di quello stato di
felicità.
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Swami mi disse: Caro figlio mio, ho bisogno di te, per portare avanti un compito.
Subito accettai la Sua proposta e poi Gli chiesi che cosa sia quel compito. Lui
rispose alla mia domanda con un meraviglioso sorriso il quale con una luce radiosa
avvolse tutto il mio essere. Subito dopo Swami mi portò nel tempietto di mia
sorella....li c’è un tappeto su cui mia sorella si siede per meditare....non appena vi
entrammo Swami cambiò forma e mi apparse come Sri Rama e mi disse che in quel
luogo si vede e si sente solo l'amore di Dio. Lui mi disse che Coro è una grande
devota he recita sempre nome di Dio e pensa costantemente a Dio. Dopo Baba
cominciò fare una danza tipo la Danza Tandava in estasi, le lacrime di gioia
bagnavano le Sue guancie e poi le goccie delle sue lacrime si trasformavano in una
luce brillante. (Danza Tandava: la danza di Shiva, questa danza simboleggia il ciclo
cosmico: Creazione, preservazione e distruzione, in altre parole è simbolo di
‘Srishti’, ‘Sthiti’ e ‘Laya’) (nota del Traduttrice).

Mi disse mentre danzava: ‘il nome di Rama è pervaso ovunque in questo posto,
Coro è una devota grande e lei è benedetta e amata. ’ Dopo questa danza splendida
da rama tornò nella forma di Sai Baba e mi disse: Io sono Dio, Io sono nomi e le
forme di tutti gli Dei. Subito dopo tornammo nella stanza delle Interview. Baba mi
spiegò che i devoti dal cuore puro hanno il potere di far manifestare Dio quando
recitano il suo nome. E senza dubbio Coro era tale, una devota di alto livello e vive
sempre concentrata su Dio. Poi mi disse mentre le lacrime di gioia cadevano dagli
occhi, tale devozione penetra nel Suo cuore, tutti devoti devono essere così come
Coro. Swami continuando Suo discorso mi disse che presto staremo a vedere un
evento straordinario nella storia della umananità, il Suo potere e la gloria
manifesteranno in una manierà indescrivibile, che nessuno ha né visto né
immaginato finora. Quel momento sta avvicinando...mi disse ancora:
Miei devoti devono risvegliarsi dal sogno. Non sono solo corpo o la forma di Dio,
ma Io sono tutti nomi e le forme. Come possibile che Dio sia limitato ad avere una
sola forma? Come si può dire che ho ottenuto lo stato della felicità oppure Io sono
in Samadhi o in Mahasamadhi? Io essendo Dio sono sempre felice anzi sono Io la
"Beatitudine". Se per caso state cercando Me, sono Io la fonte della felicità e
beatitudine.
Cari devoti, alzatevi, alzatevi, alzatevi..il momento che i saggi sono in attesa
da parecchio tempo....arriverà presto. Vi prego di realizzare chi Sono, la Mia
realtà di onnipresenza, quella maestosità...e preparatevi per un evento
straordinario che si sta per rivelare..IN CUI IO RITORNERO’, VOI NON
POTETE NEMMENO IMMAGINARE IN CHE MODO...abbiate fede in Me e
arrendetevi completamente. Tutti realizzeranno la Mia gloria e la Mia
grandezza. ’ Ti prego di divulgare questo messaggio in tutto il mondo e
comunica alla gente di essere pronta. Questo momento è una grande
opportunità. Qualcosa di molto speciale sta per avere luogo e nella storia
dell'umanità non si era mai visto fino ai giorni nostri. ‘Con queste parole
Swami aveva concluso e mi aveva salutato.
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Io ascoltai attentamente e le lacrime di gioia cadevano giù, Gli ho pregato di non
andare e non di lasciarmi in questo mondo di illusione. Dopo gli ho pregato di
concedermi la grazia di concentrarmi sull’eterno e che si prenda cura delle mie
attività quotidiane, avere la possibilità di usare mie mani solo per il Suo servizio. O
Swami voglio continuare vivere con questa gioia. So che Lui agisce in questo
mondo. Non mi restava altro che dargli la mia mano e dire ‘arrivederci’. A quel
punto ero completamente bagnato di lacrime di gioia ed ero nello stato di estasi e
amore che scorrevano da i miei occhi. Oh mio Signore quanto Ti amo!

Il sogno di Jairo Borjas ci fornisce un indizio che annuncia un evento sta per accadere.
Molti devoti hanno condiviso con me i loro sogni in cui Swami riappare con la sua
presenza. Tali sogni sempre rimangono sempre personalizzati tra Swami e Suoi devoti,
per cui è meglio lasciarli inediti. Una cosa certa che tali sogni non sono altro che le
indicazioni di Swami ai Suoi devoti più stretti a proposito del Suo ritorno. La cosa più
bella che ci sono tanti casi in cui i devoti hanno sognato Swami contemporaneamente in
diversi luoghi nel mondo. Mi stupisce dirvi che sono venuto a conoscenza delle profezie
identiche che sono state descritte in alcuni manoscritti, nei capitoli seguenti descriverò i
dettagli. Direi che solo il tempo potrà dirci i progetti futuri di Swami e le sue prossime
intenzioni. Ma dopo aver analizzato le esperienze e i sogni dei devoti, sono convinto che
ci possiamo aspettare qualche cosa di spettacolare.
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CAPITOLO VI°:
LE INCREDIBILI NADI

(MILLENARIO ORACOLO VEDICO)
Che cosa sono le Nadi?

Esse sono dei testi scritti sui delle foglie di palma antiche migliaia di anni, gli autori sono
dei saggi.

Questi testi che sono realizzati in forma poetica scritti in lingua Tamil. Ma esattamente di
cosa si tratta?
Gli antichi saggi hanno registrato varie predizioni per ogni singolo individuo in modo da
poter dare la possibilità di fargli vivere e condurre una vita migliore salvaguardando il
principio del Dharma. Inoltre i saggi hanno predetto le caratteristiche, la storia di
famiglia, la vita spirituale e anche le carriere e destino di innumerevoli persone.
Nella lingua tamil Nadi significa ‘In cerca di’. Significa così, perché queste scritture
contengono specifiche predizioni di alcuni personaggi che sono unici di quel territorio
che ad un certo ponto della loro vita andarono a ricercare le Nadi essendo stati avvertiti
dai grandi saggi di quei tempi.

I Rishi (saggi) che avevano dettato quelle Nadi, ricevettero misteriosamente questo
grande dono di prevedere futuro del genere umano. Tuttora in alcune parti dell’India gli
eruditi hanno custido queste Nadi Grantha (libri scritti sui fogli di palma). Addirittura
alcuni testi sono disponibili in Tamil Nadu, sono stati standardizzati, classificati,
catalogati e messi in ordine durnate il regno della dinastia Chola che risale circa a mille
anni fa. Questi testi sono stati nominati con il nome di chi le ha composte, tipo Agasthya
Nadi, Suka Nadi, Brahma Nadi, Kausika Nadi ecc.
Nell'India dei giorni nostri ci sono pochi lettori che sono veramente bravi
nell’interpretare correttemente questi testi che tra l'altro sono scritti in un linguaggio
poetico.

LE PROFEZIE CHE RIGUARDANO L'AVATAR DI SATHYA SAI BABA NELLE ISCRIZIONI
DELLE NADI
Nel mese di Febbraio dell’ anno 1961, la rivista Sanatana Sarathi aveva pubblicato un
articolo in titolato ‘L’oroscopo di 500-anni di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba’. Questo
articolo parla nei dettagli di Dr. E.V Sastry, il quale è molto famoso ed è un socio
importante dell’associazione della ricerca di Astrologia-Occulta dell’India di Nuova Delhi.
(Indian Ostro-Occult Research Association) E.V. Sastry aveva trovato iscrizioni sulle Nadi
che contenevano messaggi sorprendenti che parlavano delle predizioni e la vita di
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Questi dettagli importanti furono scritti sui fogli di palma
centinaia di anni fa. La scrittrice Shakuntala Balu cita i brani nel suo libro in titolato
‘Living Divinity’, dalle scritture Nadi ‘Suka Nadi’. Questa importante antica Sukha Nadi
tuttora è in possesso dal Prof Sri Ganjur Narayana Shastry che è un astrologo di fama e
vive a Bangalore. Tutte queste iscrizioni Nadi descrivono in un modo molto accurato e a
lungo a proposito dell’albero geneologico di Sri Sathya Sai Baba. Ne parlano descrivendo
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molti dettagli che riguardano la famiglia di Sathya Sai Baba. Molti devoti di Baba hanno
rivelato che le scritture Nadi svelano lo splendido Avatar di Sathya Sai Baba e anche Suoi
straordinari miracoli che avrebbe eseguito nel corso della sua vita 16.
Alcuni salienti caratteri di Sathya Sai Avatar citati nelle varie Nadi:
Brahma Nadi:

• L’avatar, che crea un illusione, come fosse nella forma umana,abitante a
Puttaparthi, Sathya Sai Narayana Raju (nome originario di Sai Baba) l’incarnazione
di Shiva-Shakti (l’energia di Shiva), l’incarnazione di Shirdi Sai Baba,
(l’incarnazione precedente di Baba), persona di carattere calmo che vive nella città
della pace Parthi sulle rive del fiume Chitravati.
• Le incarnazioni di Sri Krishna, Sri Linga, Sri Shakti, Sri Vishnu, Dio sotto molteplici
aspetti.
• La personificazione della verità nella forma umana, vive come Avatar nello stato di
Maharashtra a Shirdi con il nome Shirdi Baba, indossa vestiti di stracci come un
poverello, con una apparenza di povero vive una vita di estrema semplicita, dopo
prende un altra forma come avatar di Vishnu con il nome Sathya Narayana Raju.
Lui sarà come la divinità Dattatreya congiunzione di Trinità Brahma, Vishnu e
Shiva.
• L’anima Suprema appare nella forma di Shakti. Sathya Sai diventerà un altro
avatar con il nome Prema Sai. (La Sua prossima incarnazione)
• Il giorno Giovedi sarà santificato dal ragazzo Sathya Sai Baba.

Agastya Nadi:

• Lui è la forma divina e padre del mondo.
• L’avatar di Sathya Sai sarà un medico curante con una efficacia immediata.
• Lui fonderà molte istituzioni di educazione, e fonda una letteratura con valori
umani, per predicare retta condotta Dharma, e predica spiritualita nella vita.
• Lui lasciera la Sua casa propria alla Sua tenera età e lancerà la Sua missione del
Dharma. Nella Sua incarnazione precedente Lui era Sai Baba di Shirdi.

Suka Nadi:

• Tramite la Sua grazia, amore e intelletto, lui istituisce Nityananda –la felicità
eterna In questo mondo.
• Il luogo dove Lui dimora si trasforma in un luogo sacro della penitenza.
• Lui troverà la Sua felicità nel servire il genero umano.
• Lui è un avatar nel mezzo degli altri avatar.
16

Riferimenti per Predizioni Nadi:
a) La Divinità vivente di Shakuntala Balu (Living Divinity by Shakuntala Balu)
b) L’avatar di Sri Sathya Sai da V.Aravind Subramaniyam(Sri Sathya Sai Avatar by V.Aravind
Subramaniyam)
c) Cercando Divino Sai da Satya Pal Ruhela (In search of Sai Divine by Satya Pal Ruhela)
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• Lui è un grande ‘Sankalpa Siddha’ un maestro della volontà e possiede grandi
poteri, ma allo stesso tempo non sarà mai mai attirato dai piaceri mondani e dalla
gloria.
• Lui avrà il potere di icchamarana e prapti – (capacità di morire secondo la Sua
volontà) e Lui si trova sempre nello stato di Nirvikalpa –sempre uguale-, e lo scopo
della Sua vita sarà non è altro che di nutrire il Dharma.
• La Sua missione consiste nel liberare la gente dalle loro sofferenze.
• Lui nascerà per spandere il messaggio del Dharma e la Sua dimora si trasforma in
luogo sacro.
• Lui sarà capace di apparire simultaneamente in diversi luoghi e in diverse forme
per rimuovere gli ostacoli e avvertire dei possibili pericoli imminenti.
• Lui fonderà un ashram in un luogo dove esistono tanti veicoli (stazione ferroviaria,
riferisce all’ashram di White Field) e ancora fonderà tanti istituti spirituali.
• Lui diventerà una guida spirituale per molti devoti e coloro che gli si arrendono
completamente e mostrando loro fede profonda, ma anche li assolve da tutti loro
peccati donandoli tanta pace e benessere.
• La Sua gloria si espanderà in lungo e in largo, numerose persone andranno da Lui.
Ma tutti non saranno in grado di ricevere la Sua benedizione a causa dei loro
azioni negative compiute precedentemente.
• Lui rimarrà celibe e aiuterà tante persone ad abbracciare percorso spirituale del
Dharma. Il Suo atteggiamento è indifferentre tra uomo e donna. Lui sarà madre tra
le donne e padre fa gli uomini.
• Lui sarà l'incarnazione d'amore, beatitudine e consapevolezza. Ma solo le persone
che saranno illuminate, saranno in grado di godere tale felicità.
• E’ possibile avere solo esperienze ma non esprimerle, come un sordo muto può
mangiare ma non parlare. Lui mostrerà una equanimità a tutti. Lui vede il mondo
come la lama del filo d’erba. Lui non dà peso alle opinioni pubbliche e farà quello
che a Lui sembra giusto.
• Lui rappresenta Shirdi Baba e sarà rincarnato per soddisfare le preghiere dei
devoti.
• Lui concederà il Samadhi Darshan ai suoi devoti. E in modo analogo dopo aver
lasciato il Suo corpo i devoti di Sathya Sai avranno Samadhi Darshan a White Field,
il quale sarà venerato come terra sacra.
• La Sua vita sarà dedicata al benessere del genere umano, anche Krishna ha
promesso la stessa cosa nel Bhagavad Gita.
• Lui pianterà un albero a Brindavan a White Field "Bangalore", e quel luogo
diventerà la terra promessa –Siddhi Kshetra- e quell’albero sarà Kalpa Vriksha –
l’albero dei desideri-.
• Darshan di Baba porterà tanta buona fortuna ai devoti, la Sua grazia aiuterà la
gente a superare il loro problemi, le sofferenze e le difficoltà e saranno guidati
verso il progresso.
• Lui si manifesterà in diversi luoghi essendo presente in un luogo, e ci saranno
tante azioni e manifestazioni divine.
• Lui sarà tollerante e di natura compassionevole e tratterà tutti in modo uguale. Lui
non ferirà mai i sentimenti degli altri, neppure non s’arrabbirà quando loro
commettono errori dovuti alla loro ignoranza.
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• Lui spesso parlerà scherzando, ma sempre parlando della verità. Quando Lui
raramente pubblicizzerà le Sue attività, sceglie il momento giusto, lo scopo di tale
gesto consiste nel coltivare il Dharma: il motivo sta nell'installare le buone e giuste
idee della vita e per creare un ambiente di buona volontà.
• Questo avatar possiede il potere della guarigione sarà capace di curarsi con un
solo spruzzo d’acqua. Lui adopererà il Suo potere di guarigione non solo per
curare la gente di questo mondo ma anche occuperà di curare anche al mondo
celestiale. (I deva e esseri celestiali)
• Sainath compie le azioni secondo il Suo progetto o piano.
• Lui possiede un grande potere di purificazione. Basta uno sguardo oppure uno
scambio della parola singola può purificare la persona. Lui possiede il potere di
allungare la vita.
• Sainatha (Lord Sai) è la forma di Mahavishnu, una grande forma di Vishnu stesso.
• Sathya Sai Baba sempre sembra giovane nonostante la Sua età.

Tutte le Nadi affermano che le incarnazioni di tutte le divinità in una forma di Dio è
quella è Sai Baba. Ciò che noi ascoltiamo e sentiamo oggi sono stati descritti nei minimi e
particolari dettagli. Le Suka Nadi ci forniscono un’altra profezia molto interessante,
afferma che questo avatar di Sathya Sai Baba, un giorno monterà su una carrozza d’oro
(Swarna- Aadithya Ratham) in una giornata di buon auspicio e questo carro viene
trainato dai devoti in una processione. Il giorno cade nell’anno di nome Eeshwara, un
lunedi Sashti Tithi di Krishna Paksha 17, sesto giorno della luna calante, nel mese di
Bhadrapada, sesto mese del calendario hindu, -Da 15 settembre a 15 Ottobre-. L’orario di
buon auspicio predetto era circa alle ore 7 della mattina.
Nell anno 1997, durante la ceremonia del paduka mahotsava, (Paduka- sandali benedetti,
utsava –processione) sotto la supervisione di Subramniam Chettiar, presidente del Sri
Paduka Trust, i devoti di Sai della città Madurai (Tamil Nadu) portarono una carrozza
d’oro per Swami. La carrozza portava un trono d’oro, incoronata da un ombrello d’oro e
aveva una ruota d’oro con la figura Surya –sole- montato dietro. Le statue di Shiva e
Parvathi erano poste sulla carrozza d’oro di Shiva Shakti Avatar " Sai Baba". Niente di
meno, l’auriga della carrozza non era altro che Brahma stesso con quattro faccie, il
Creatore dell’Universo. (4 faccia di Brahma rappresentano 4 veda, Rigveda, Yajurveda,
Samaveda e Atharva veda) Questo grande evento storico si svolse esattamente 22
Settembre dell ’anno 1997, in un Lunedi come era specificato nel Nadi. Bhagawan era
uscito dalla Sua residenza Divina, circondato da Suoi studenti e eruditi dei Veda. Mentre
la splendida musica divina accompagnava e i pundit che recitavano Veda, Baba si mise
sulla splendida carrozza esattamente alle 7.05 di mattina. Swami era andato verso
Prashanti Mandir, con la Sua tutta gloria seduto in questa carrozza meravigliosa, che era
illuminata dai raggi d’oro del sole dell’alba.
Eeshwara uno dei nomi di 60 anni –un ciclo- del caledario hindu, ci sono 60 anni ogni hanno ha un
nome. Krishna paksha – Luna calante, Shukla paksha- Luna crescente, Un mese è diviso in due parti, ogni
giorno ha un Tithi nome del giorno. Ogni 15 giorni proprio dopo la luna piena e luna nuova scatta nuovo
giorno. Nomi dei giorni: Padya, Bidige, Tadige, Chauti, Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami,
Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi, Chaturdashi, Amavasya (luna nuova) o Hunnime (luna piena) nota della traduttrice17
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Queste scritture Nadi avevano predetto e descritto ogni minimo particolare a proposito
di Sathya Sai Avatar, migliaia d’anni fa. Alcune profezie delle Nadi, indicano un momento
glorioso nel futuro immediato, in cui i poteri di Swami verranno rivelati in tutto il mondo
e Lui sarà conosciuto come Imperatore Magnifico.
Ecco alcune altre profezie di Nadi:

• Quando l’influenza dell ’era di Kali 18 comincia crescere ancora di più nel mondo, la
gente comincia a riconoscere il Suo potere supremo.
• Il genere umano si inchina al suo cospetto come fosse un imperatore magnifico.
• Lui sarà capace di far volare un aeroplano senza benzina, con la Sua semplice
volontà.
• Lui installerà l’asta della bandiera Dharma, da lì in poi Dharma cresce nel mondo a
vista d’occhio.
• Al momento Lui farà vedere un solo decimo del suo Sè, in seguito la Sua capacità di
salvare mondo crescerà dieci volte maggiore. Lui mostrerà al mondo che solo Lui è
capace di controllare la natura che aggedisce " calamità naturali".
• In questo mondo attualmende l''Adharma è già cresciuto di ¾° di volte, quando
arriverà al picco completando il rimanente di un ¼°, il potere di Sri Sathya Sai
reciterà il Suo ruolo e il mondo riconoscerà divino Sai. Il male deve raggiungere il
massimo della sua potenzialità, perchè si manifesti la Sua omnipotente qualità
divina. (a-darmico, significa assenza, Dharma- dovere morale- traduttore)
• Fra poco la Sua fama si spargerà ovunque e arriverà il momento che nell’universo
tutti adoreranno Sathya Sai.

LA MIA ESPERIENZA CON LE NADI

Io direi dal punto di vista della mia esperienza personale la lettura di Nadi è perfetta,
accurato che affidabile purché quando la lettura viene fatta da lettori esperti, che hanno
anche la dote e conoscnze in campo astrologico. Io ho avuto una mia lettura personale
delle Nadi nel 1997-1998, da un centro Nadi Astrologia situato nell'India del Sud. Le mie
letture erano state fatte consultando Agasthya Nadi scritte dal saggio Agasthya 19.
Confesso che sono rimasto a bocca aperta dalla accurezza della lettura e dei particolari
descritti, che dire, i nomi dei miei genitori, i loro mestieri, i dettagli della mia infanzia e
altri dettagli della mia vita del passato erano descritti perfettamente. La lettura aveva
anche le predizioni della mia vita nel futuro, persino i periodi degli eventi che stavano
per svolgere erano menzionati. La più importante lettura che vale citare in seguito è
quella a proposito del mio Guru Sri Sathya Sai Baba. La lettura è seguente:
sono 4 ere cosmiche secondo la concezione hindu. Sathya, Treta, Dwapara e Kali. Nell ‘era di Satyha il
Dharma era in una armonia forma perfetta. Nell ’era di Treta si vedono il calo del Dharma ma ancora il
mondo si trova in un modalità quasi perfetta, nell ‘era di Dwapara il Dharma comincia a scomparire, si
nota ira, gelosia, violenza, assenza di pace in modo. La situazione peggiora nell’ era di Kali, Dharma tende
a scomparire quasi completamente, stiamo nella quarta era, era di Kali " Era delle Tenebre" - nota da
traduttrice19 Agastya fa parte dei Sette Rishi -Sette Saggi- che brillano nel cielo con il nome Sapta Rishi Mandala non è
altro che la formazione delle stelle che compongono l’orsa maggiore, raggruppamento di sette stelle –nota
dalla traduttrice18 Ci
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Tu hai un guru. Lui ha tre incarnazioni. La prima incarnazione era nello stato del
Maharashtra-Shirdi, attualmente Lui è nella seconda incarnazione, vive nello stato
dell'Andhra Pradesh. In questa vita lui è nella forma di Shiva-Shakti. Il Suo nome è
Sri Sathya Sai Baba. La Sua terza incarnazione sarà nello stato del Karnataka. Il Suo
nome sarà Prema Sai Baba. Tu ha ricevuto molti consigli dal tuo guru nei sogni.

Confesso che non c’era nessun modo che l’astrologo avrebbe saputo che io sono devoto
di Sathya Sai Baba. Dopo questo molti amici si recarono da lui per farsi fare la lettura
delle Nadi, che dire i risultati sono accurati e eccellenti. Quanto riguarda me tutte le
predizioni erano diventate vere secondo la loro predizione, incluso mio matrimonio,
bambini, carriera, viaggi, la vita spirituale ancora altri eventi della mia vita che non sto a
menzionare in questa sede.
Vogliamo andare avanti per scoprire se Nadi hanno qualcosa da dire riguarda la
scomparsa dalla scena di Sai Baba e del Suo ritorno futuro su questa terra? Allora
andiamo avanti.
LE NADI PREVEDONO IL RITORNO DI SWAMI

Una devota di Sai di nome Sri Vasantha Sai di Madurai (Tamil Nadu) dopo un mese dalla
scomparsa di Swami, desiderava sapere che cosa era scritto a proposito della precoce
scomparsa di Swami. La signora aveva mandato uno dei suoi più stretti collaboratori in
una città di nome vaideeshwarankoil, è una città con molti templi in cui sono custodite
molte scritture Nadi. L’esito di questa idea è qualcosa straordinario. Sentiamo le parole di
Signora Vasantha Sai:
SV (K.S. Venkatraman, un mio collaboratore)era partito immediatamente, aveva
consultato alcune scritture Nadi e mi telefonò subito per dire che tutte le Nadi dicono
che ‘Swami Ritornerà’. Infati era una conferma ulteriore del messaggio di Swami
nella mia meditazione: ‘Swami Ritornerà’. SV ritornò in quella città per consultare
altre scritture Nadi nel mese del Luglio, tutti Nadi rivelarono: Swami sta tornando.

Chi è Vasantha Sai?
E’ una signora anziana con una grande anima, ed è una devota da vecchio tempo, lei
tuttora ha numerosi visioni, sogni e le esperienze straordinarie della grazia divina di Sri
Sathya Sai Baba. Nella vita spirituale lei ha ricevuto tanti messaggi di Swami. ‘Radha
Consciouness’ a causa della sua immensa devozione a Sathya Sai Baba.

La signora Vasantha Sai ha scritto tanti libri su Swami, alcuni sui vari aspetti della
spiritualità. Nel suo libro intitolato ‘Liberazione! E’ qui! Subito ora!’ pubblicato nel 1997.
Avevo già accennato prima la profezia che riguardava la carrozza d’oro. E’ stata realizzata
da Subramaniam Chettiar, presidente di Sathya Sai Paduka Trust, i devoti di Madurai
avevano portato la carrozza d’oro a Baba. Sri Sathya Sai Baba visitò la casa di
Subramaniam Chettiar a Madurai il sette Maggio dell’anno 1997, in quella occasione Baba
aveva benedetto firmando il manoscrotto del libro di Vasantha Sai. Vasantha Sai
attualmente vive vicino Madurai nel suo ashram ‘Mukti Nilayam’ (significa la fonte della
liberazione). Il Suo ashram è una fonte di felicità e lei presta suo servizio ai poveri e alle
persone bisognose, procurandoli cibo, casa, medicinali e educazione.
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La lettura delle Nadi è stata tradotta e compilata da Vasantha Sai, il libro è intitolato
‘Sacred Nadi Readings’ 20, in questo libro la signora descrive:

Quando arriverà il momento in cui si legge questa Nadi il Suo corpo non sarà presente,
ma ci saranno molti dubbi e confusione. Lui ritornerà un altra volta ed entrerà in questo
corpo, Lui lo avrebbe progettato prima di lasciare il corpo di Sathya Sai. (Fonte: Raja
Rishi Nadi, la lettura era eseguita 25 Maggio 2011-Pagina 8)

Il corpo che aveva compiuto buone azioni, quello non è il Suo vero corpo, anzi era Maya o
corpo di illusione. Dopo che Saturno entra in Bilancia, il giorno di luna piena il Signore ci
concede la Sua vera visione, in quella Sua forma attuale. Questo sarà la visione del Suo
corpo vero. Quella sarà visionata da tante persone che rimarranno tutte perplesse.
(Fonte: Agasthya Nadi, la lettura era eseguita il 27 Maggio, 2011 –Pagina 20)
Nonostante il Suo atma lascia il Suo corpo, lo stesso ritorna per rientrare nel Suo nuovo
corpo, ma questo è il destino. Lui apparirà nè molto giovane né molto vecchio, la Sua
forma sarà dell’età media. (Fonte: Raja Rishi Vishwamitra Nadi, la lettura eseguita 31
Maggio, 2011, Pagina 86)

In questo momento Swami non è nel Suo corpo fisico. Lui ritornerà con un corpo nuovo.
(Fonte: Bhrigu Nadi, la lettura era eseguita il 31 Maggio, 2011, Pagina 96)

Il momento in cui si legge questa Nadi, Lui si trova nello stato dell’anima, Lui non avrà un
corpo fisico. Lui ritornerà sulla terra. Quello è il Suo destino. All’età di 88, la gente sulla
terra Lo accetterà, Lui vivrà per altri sette anni. (Fonte: Gorakka Nadi, la lettura eseguita
il 14 Giugno, 2011, Pagina 26)

Lui sarà disceso in questa terra, la Sua età sarà circa 58-60 anni. Lui rinascerà in un corpo
di quest’età. Lui svelerà la verità il mondo e l'umanità lo riconosceranno. (Fonte:
Macchamuni Nadi, la lettura era eseguita il 5 agosto, 2011, Pagina 102)
Le Nadi forniscono ancora tanti dettagli meravigliosi come è descritto nel libro ‘Sacred
Nadi Readings’. Ogni saggio ha il suo punto di vista a proposito del la scomaparsa di
Swami. Le predizioni che riguardano la data del ritorno di Swami non sembrano unanimi.
Alcune Nadi, consultano diversi congiunzioni astrologiche per stabilire la data del ritorno
di Swami. Le Nadi a volte usano un linguaggio misterioso ossia criptico, per cui resta
difficile decifrare ciò che è scritto e quello che riguarda la data del suo ritorno. In ogni
modo Suka Nadi e Raja Rishi Vishwamitra Nadi, precisano 86 anni, per il Suo ritorno,
invece Gorakka Nadi sugerisce 88 anni. Adesso ci rimane un punto interrogativo se
queste predezioni includono o escludono il periodo in cui Swami sarebbe stato fuori dal
corpo. In ogni modo a noi torna bene entrambi l’età, sia 86 che 88, perchè lo stesso
periodo è già menzionato nel capitolo ‘Swami parla a proposito della durata della Sua
vita’, quindi potrebbe essere tra Luglio 2012 e Aprile.

Sacred Readings – compilato da Sri Vasantha Sai. Sri Vasantha Sai Books and Publications Trust, Mukti
Nilayam, 2011, ISBN 978-93-81008-63-8
20
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UNA AFFASCINANTE PROFEZIA DI NOSTRADAMUS
Molti devoti di Sai sono al corrente delle varie profezie di Nostradamus 21, a proposito del
Sathya Sai avatar. Ecco andiamo verificare due profezie:
Le triplicate acque daranno nascita ad un uomo.
Che scegliera Giovedi come giorno sacro.
La Sua voce, il Suo regno e il Suo potere ascenderà.
Oltre la terra e il mare, e le tempeste nell’oriente.
-Quartina 1:50
La terra e l’aria congelerà tanta acqua.
Quando tutti adoreranno il giorno Giovedi.
Ciò che saranno, non erano mai così belle.
Da ogni angolo del mondo vengono per onorarLo.
-Quartina 10:71

Entrambi predizioni senza dubbio evidenziano ciò che riguarda Sathya Sai Baba.
‘Triplicity of water’ – triplicità delle acque- suggerisce un luogo circondato tre parti con
l’acqua. La peninsula Indiana specialmente la parte sud circondata da La Baia del
Bengala, il mare Arabico e l’oceano indiano. Giovedi è osservato la giornata sacra per
Baba. La profezia continua dire che la gente viene da ogni angolo per venerare il Signore.
Queste quatrine fanno parte della letteratura di Sai specialmente quando si parla dell'
"Avvenire del Swami". Mi è capitato di leggerle tante volte. Ciò che mi stupisce è che
queste quartine specialmente la righa che dice ‘La terra e L’aria congelerà tanta acqua,
quando tutti cominciano adorare Sai ma non riuscivo a collocare nessun evento che era
accaduto finora durante il periodo di Sathya Sai Avatar. Si crede che le profezie di
Nostradamus si leggano in ogni righa di una quartina, la quartina stessa ha diversi
significati e identificazioni che coinvolgono l'oggetto della profezia. Infatti io ho sempre
pensato che queste righe potrebbero riferirsi ad un evento futuro, il quale coinvolge
fenomeno naturale l’acqua. Ma non ero del tutto convinto, questa profezia mi rimase
sempre come un enigma. Che dire! Il mio dubbio è durato solo fino quando ho visto un
altra profezia che riguradava il Suo ritorno:

In quel giorno, ovunque tu veda ci sarà tanto vento e la pioggia. Poi Swami verrà
nella Sua forma in Andhra Pradesh in Prasanthi Nilayam. (la fonte: Kagabhujangar
Nadi, la lettura era eseguita il 24 Maggio 2011, Pagina 7)

È molto sorprendente vero? Dopo un certo punto tutte le profezie e le supposizioni
diventano irrelevanti perché solo Swami conosce come le cose andranno a svolgersi nel
tempo. Ciò che è importante che tutte le Nadi unanimamente si pronunciano su il ritorno

Famoso Michel De Nostredame è conosciuto come Nostradamus, che era un saggio francese. Le sue
predizioni del futoro sono molto famose nella storia, e tuttora continua avere molto popolarità, ma la sua
fama è stata atribuita alle sue ricerche mediche, oggi giorno si applicano ancora i principi di igene
sanitaria negli ospedali di tutto il mondo, infatti fù il primo medico che riuscì a debbelare la peste in
francia. Fu anche astrologo, alchimista e veggente. Le sue profezie furono scritte nella forma di quartine,
ogni verso ha 4 righe, e sono ragruppate in cento. (secoli)
21
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di Swami sulla terra nella Sua forma di Sathya\Prema Sai Avatar. Per quanto riguarda
l’età della sua apparenza, alcune Nadi dicono Swami sarà molto giovane oppure di età
media. Non ci resta altro che di attendere questo evento straordinario, uno dei miracoli
più gradi che non sono mai accaduti nella storia dell'umanità. Un evento che potrebbe
cambiare radicalmente il mondo per sempre!

Nota dell’autore: Penso che in alcuni di viene suscitato un interesse particolare se cito
questa seguente lettura delle Nadi che rigurada il mio caso. La lettura di Agastya Nadi nel
predire mio futuro, ecco che dice: (1997-98) ‘Tu scriverai un libro sul tuo Guru, Sri Sathya
Sai Baba, e lo distribuisci oltre il confine anche all’estero’. Infatti questo è il mio primo
libro, non credevo di farcela, perché la consideravo una impresa che era oltre miei limiti.
Un altra lettura dice che io scriverò anche sulla grandezza dei Nadi. Questo libro
esaudisce anche quella predizione! O Nadi incredibili!!!
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CAPITOLO VII°:
LA SCOMPARSA DI MAHDI

CHI E' MAHDI?
Nella tradizione Islamica Mahdi è una figura del tipo Messia, la sua apparizione in questo
mondo dovrebbe avvenire prima del Giudizio Universale (profezia isalmica scritta nel
Corano). I musulmani credono che Allah faccia venire il messaggero Mahdi quando il
mondo attraversa un periodo difficile nella storia dell'umantà, si crede che Lui ripristini
la pace scomparsa. Il nome Mahdi ha vari significati: guida spirituale, redentore e
maestro promettente. Nella tradizione Shia a volte Lui viene riferito come Qaim oppure
Al-Quim significa colui che nasce per la "Verità". Altri nomi con cui Mahdi viene invocato
sono Al-Mahdi, Hazrat Mahdi e Mahdi-Moud.
GLI INDIZI PER IDENTIFICARE MAHDI

Zeba Bashiruddin del ‘Sathya Sai Institute of Higher Learning’ è una ardente devota di
Baba. Lei ha scritto un articolo intitolato ‘Hazrat Mehdi and Baba’: la profezia della verità.
Questo articolo fu pubblicato nella rivista Sanatana Sarathi del mese di Novembre dell’
anno 1991. La signora in questo articolo evidenzia che tutte le profezie che furono scritte
a proposito di Hazrat Mahdi, possano applicare a Baba. Secondo lei:
I musulmani in tutto il mondo credono nell'avvento di un grande capo spirituale. Lui
verrà riconosciuto come Mahdi (Maestro). La Profeta Hazrat Mohammad segnala
che Hazrat Mahdi apparirà per il benessere dei musulmani, negli ultimi decenni del
14° secolo Hijri –nome dell’anno- che si è appena concluso. Questo periodo appena
passato era un periodo di tribulazioni e sopratutto di sfrenato materialismo. I
salienti caratteri di questo periodo sono: la gente ignora i valori del Corano e i cuori
degli uomini tendono ad adorare il benessere di questo mondo "gli altri dei, cosi
vengono chiamati nel linguaggio Coranico". In seguto la profezia continua ad
affermare dicendo che Hazrat Mehdi ripristenerà la verità e la religione Islamica
regnerà il mondo intero. –Il termine Islam letteralmente significa pace, in questo
senso si può interpretare prevalenza di pace nel mondo intero-.

Nelle tradizioni Islamiche si trovano vari " Hadiths " che si riferiscono al profeta
Mahammed a proposito dell’ avvenire di Mehdi. (il termine Hadith nella terminologia
Islamica si riferirisce alle affermazioni oppure alle azioni di Mohmad). Ci sono oltre 150
indizi che riguardano il periodo e la persona di Mahdi. Essi sono trasmessi dal sacro
Profeta a Hazrat Ali il quarto Khaliffo che rimane come un tesoro dei segreti Sufi. Questi
indizi sono diventati i tesori custoditi di Imams discendenti di Hazrat Ali, fecero parte
della tradizione Shia (sopratutto in Iran) e in un seconodo momento divennero detti
profetici. Nel 17simo secolo D.C.un noto erudito di nome Md. Baquir bin Md.Taqu-AlIsfahani (1627-1628) li raccolse nel suo libro voluminoso, intitolato Bihar-ul-Anwar,
scritto in lingua araba.

Alcuni di questi detti del profeta Islamico sono stati riportati e elencati qui, i quali furono
presi da una versione tradotta nella lingua Persiana (lingua originaria Iraniana) da BiharSAI, VENGA IL SUO REGNO
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Ul-Anwar: Molti Mohammadans (maomettani) non sapranno ciò che riguarda il Suo
avvenire per lungo periodo. Quel sacro Spirito indosserà due vestiti uno interno e un
altro esterno. (Pagina 239). Il vestito del color arancio risalta anche il Suo profilo che si
può vedere molto bene (p.292,777). Il Suo vestito del color arancio, spande Luce tra
popoli (p.242). Suoi capelli, neri e folti scendono fino alle spalle. (p.25) Suoi sopraccigli
sono congiunti nel centro (p.242). Altri lineamenti sono: ampia fronte, (p.263), naso
lungo, un neo sulla guancia che somiglia Hazrat Mosa, brilla come una stella, denti
bianchi splendenti, (p.243), occhi neri, altezza media, (p.243). Il colore del viso brilla
come una moneta d’oro, è talmente brilla, che persino impedisce di riconoscere il vero
colore della pelle (p.263-293). L'impressione in generale è: piena di compassione e molto
dignitoso (p.239). Suoi atteggiamenti verso gli altri di tipo fratellanza, come se fosse che
Lui conosce tutti (p.314). Lui ama tutti saggi e profeti, ciò che desiderà verrà esaudito.
Lui supera ogni opposizione (p.242). I suoi devoti troveranno rifiugio in Lui (p.342). La
gente Gli troverà in Lui una personificata felicità celestiale. Lui sarà un rifiugio per le
persone povere e abbandonate. Lui distribuisce A’be-e-Tuhur Kausr (la Spiritualità) alla
gente dalla mattina alla sera (p.343). (Qui si riferisce ai Darshan, colloqui / interviste e
discorsi quotidiani di Sathya Sai Baba). Una luce divina verrà, la nascita dalla quale è
nascosta da voi diventerà il vostro maestro non è altro che LUI " E’ MEHDI " (p.292). 22

Ancora altri indizi dal libro bihar-ul-Anwar: Lui dona regali che hanno peso leggero. Lui
va in giro tra suoi devoti e tocca loro capo con la sua mano. Tutti gli occhi che Lo vedono
saranno felici, non solo umani anche le anime che non sono visibili dall'occhio umano.
Lui vivrà per 95 anni. Lui sarà il re di questo mondo negli ultimi anni della Sua vita ma
solo da un 1/3 della polpolazione del mondo verrà riconosciuto. I musulmani Lo
riconosceranno solo 9 anni prima della Sua scomparsa da questo mondo. Lui porterà
tanta pace nel mondo. E’ una cosa molto importante da notare questo maestro del mondo
materializza oggetti dal Suo corpo, precisamente dalla bocca. (Si può riferire al Shiva –
Lingam che emergeva dalla Sua bocca durante la festa di Shivaratri?).

R.Lowenberg scrive nel suo libro intitolato ‘The Heart of Sai’ –Il cuore di Sai-: Una volta a
Lui è capitato di incontrare una devota Iraniana nell’ashram. Questa signora è conosciuta
come ‘Irani ma ’ nei circoli di Sai. Lei aveva trovato delle profezie che riguardavano il
Profeta Muhammad a proposito dell’avvenire (in Bihar-Ul-Anwar) del Suo grande
maestro. Lei spiegò a Lowdenbeg i tanti indizi che coincidevano con i caratteri salienti di
Baba. Swami Maheshwaranand cita nel suo libro “Sai Baba and Nara Narayana Gufa
Ashram’’, nonostante la ‘Iranian-ma’ voleva pubblicare le profezie del Profeta Mohammad
in un libretto, Swami non lo permise.

Si può vedere una testimonianza dai numerosi Iraniani che recano a Prasanthi Nilayam,
sicuramente essi credono alle predizioni descritte nel libro Bihar-ul-Anwar sulla
missione dell’avatar Sai. Tutti indizi e le indicazioni che sono state procurate da Mahdi
per identificare Mahdi, vanno pari passo con le caratteristiche e le descrizioni di forme
fisiche di Swami. Ritornando alle predizioni di Nadi: ‘Mankind will bow to Him as to a
22

Riferimenti:
a) In search of Sai Divine by Satya Pal Ruhela
In ricerca di Divino Sai da Satya Pal Ruhela
b) God decends on earth by Sanjay Kant, Sai Towers Pvt. Limited
Dio scende sulla terra da Sanjay Kant, Sai Towers Pvt. Limited
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great emperor’ il genere umano Gli inchinerà come un imperatore’ La profezia di Mahdi
predica: ‘He will be the king of the whole world. Lui sarà il re del tutto il mondo’.
Entrambe sopra citate predizioni sono molto simili!
IL REGNO DI MAHDI SULLA TERRA

Due profezie del libro Bihar-Ul –Anwar testimoniano la presenza di Mahdi sulla terra.
Una delle profezia dice che Mahdi vivrà per 95 anni. Un altra profezia cita che i
musulmani Lo riconosceranno solo nove anni prima della sua scomparsa. Possiamo dire
che assumendo 95 anni del calendario musulmano 23, ancora ci torna il conto del 93 e 95
anni del calendario standard, perché ciò che ha detto Swami stesso riguarda la Sua
durata della vita. (si prega di consultare il capitolo ‘Swami parla del periodo della Sua vita
sulla terra’) La seconda predizione suggerisce qualcosa importante la gente crede in Lui
solo 9 anni prima della Sua scomparsa. Swami lasciò questa terra all’eta di 85 anni. Se
andiamo aggiungere 9 (oppure 8,75 anni standard calcolando dal calendario Islamico)
anni al 85 anni il numero sarà 94. Io ho già suggerito nel capitolo ‘Swami parla della
durata della Sua vita sulla terra’, Swami precisa due numeri 94 e 96 in due luoghi, la
discrepanza di due anni si potrebbe riferire gli anni in cui Swami sarà fuori dal Suo
corpo. Se consideriamo tutti questi particolari rendiamo conto che la riapparizione ossia
il ritorno di Swami potrebbe essere la causa per cui la gente ha forte fede in Lui. Dopo il
Suo ritorno Lui sarà in questo mondo per altri 9 anni. Una cosa è molto interessante pure
Io ho letto qualche parte la citazione di Hadits che dice che Mahdi dopo la Sua comparsa
regnerà la terra per 7 0 8 anni (invece di 9 anni).

A proposito del Suo profilo: Mahdi avrà una fronte larga, e avrà un naso lungo. Lui
riempirà il mondo con la giustizia perché il mondo è pervaso dalla igiustizia. Lui
regnerà per 7 anni.
-Bihar-Ul Anwar Vol 13. Parte Prima, traduzione Inglese Pagina 143
-Abu Dawud, Sahih. Vol 2, Pagina 208; Fusul al-muhimma Pagina 275

[...]Suo regno sarà per 7 anni, oppure 7 o 8 anni
-Bihar-Ul –Anwar Vol 13 parte prima, la versione Inglese Pagina 143
Le predizioni sopra citate somigliano alla predizione di Nadi a proposito del Ritorno di
Swami:

All età di 88 anni, la gente lo accetterà, Lui vivrà per 7 anni.(Gorakka Nadi, la lettura
eseguita 14 Giugno 2011)
-Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, Pagina 26

Lui ritorna un altra volta e rimarrà sulla terra per solo sette anni. Tanti
cambiamenti saranno previsti in questo mondo durante questo periodo. (Bogar Nadi,
la lettura eseguita 25 Maggio 2011)
-Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, Pagina 18
Il calendario Islamico ha 12 anni e 354 o 355 giorni. In questo senso l’eta 95 può essere considerata tra
95 e 96 anni, il calcolo del 355 anni ci dà l’età tra 93 e 96 anni secondo il calendario normale.
23
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Molti Cristiani credono che ci sarà un periodo che consiste nel 7 anni, in cui ci sarà tanta
gioia e felicità spesso viene riferita ‘Estasi’ (significa uno stato d’animo pieno di gioia,
felicità e amore oppure estasi). Si crede che questo periodo verrà dopo il secondo ritorno
di Gesu, dopo la pace prevale in questo mondo per 1.000 anni. (si prega di leggere il
capitolo ‘Il Sorgere Dell’era D’oro Di Sathya Sai’ per ulteriori dettagli).
LA SCOMPARSA DI MAHDI

Sin dai primi tempi, essendo devoto di sai, anche come un abitudine leggo libri di Swami,
specialmente i libri che parlano delle profezie di Mahdi. Perciò sono convinto che queste
predizioni non sono altro che di Sathya Sai Avatar. Dopo aver cominciato a scrivere
questo libro, mi venne un idea nella mia mente, se questi libri parlano veramente delle
predizioni di Baba, sicuramente ci sarà qualche indizio scritto in questi libri a proposito
della scomparsa precoce di Swami. Con questo idea cominciai di fare delle ricerche per
sapere che cosa hanno da dire gli Hadits a proposito della scomparsa. Mi sono procurato
la versione in lingua inglese di alcuni volumi del libro Bihar-ul-Anwar e ho cominciato a
leggerli. Che dire! Ciò che ho trovato in questi libri sono incredibili! Non potevo credere
negli miei occhi! Gli Hadit parlano della SCOMPARSA e del RITORNO di Mahdi! I Hadit
dicono che Mahdi scompare da questa terra per due volte. Il primo consiste in un periodo
lungo, invece la seconda consiste nella Sua scomparsa vera (o morte).

Hazrat Mahdi scomparirà dalla vista per un periodo.
-Bihar-Ul-Anwar vol 13 Parte Prima,traduzione inglese Pagina 133

Lui scomparirà per due volte. Il primo sarà per un periodo lungo in cui gente credono
che Lui è morto. Gli altri semplicemente dicono che Lui è andato. Né Suoi devoti né
altre persone comune non sapranno dove Lui si trova[...]
-Al-Muttaqi-al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi

Da Allah (By Allah), Lui (Mahdi) scomparirà per molti anni. Lui verrà dimenticato e
sarà detto: Lui è morto e sparito o andato in una valle di una montagna. Gli occhi dei
credenti verseranno fiumi di lacrime e si troveranno come in una nave che traballa
sulle onde giganti del mare.
-Bihar-Ul-Anwar vol 13, parte prima traduzione inglese, Pagina 180

In alcune parti del libro viene usato il nome Qaim (o Al-Qaim) in alcuni versetti si
riferiscono a Mahdi. Il termine Qaim significa nella lingua araba ‘sorgere per la verità’.
Bisogna notare due cose: la prima, la parola ‘sorgere’ un'azione che indica ‘ascensione’.
La seconda, la parola ‘verità’ è la parola radice del nome originale di Baba ‘Sathya’ (come
in Sathya Sai Baba). Ancora Bihar-Ul-Anwar chiama la scomparsa di Mahdi il periodo
dell’ ‘Occultamento’. Il termine occultamento di solito si riferisce ai corpi celesti (tipo
pianeti) che scompaiono temporaneamente nascondendosi dietro un altro pianeta.
Anche qui la stessa parola viene usata per descrivere la scomparsa temporanea di Mahdi
in un regno sconosciuto. Ho notato varie versioni fornite da diversi eruditi su ciò che
riguarda questo lasso di tempo ‘Occultamento’. Alcune persone dicono che Mahdi sarà
nascosto dall'umanità per centinaia di anni poi sara apparso poco prima della ‘fine del
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tempo’. Ma la versione che è dipinta nel libro Bihar-ul-Anwar è molto diversa. Uno delle
più interessanti profezie nel Bihar-ul-Anwar dice che quando Qaim sorge, la gente
rimane meravigliata pensando come possibile una cosa del genere, perché il Suo corpo
deve essere già decomposto. Essi dicono che l’azione dell’occultamento inizierà con la
scomparsa del corpo di Qaim con la sua morte.
[Tutti versi seguenti in questo capitolo sono stati presi dal libro: Bihar-ul-Anwar Vol 13
parte prima]
Quando Qaim sorge, la gente dirà: Come è possibile? Persino le Sue ossa ancora
intatte e la sua carne non è decomposta. (p.181)

Io gli dissi ‘O figlio del messaggero di Allah, Perché ti chiami Qaim? Lui mi rispose:
Perchè Lui risorge dopo la sua morte. (p.193)
Vedi, lui sarà nascosto per un lungo tempo, durante questo periodo gli ignoranti
rimangono perplessi e invalidi spariscono e ciò che predicono del tempo dicono
bugie, solo allora Lui sarà risorto. (p.193)
Io gli chiesi: ‘Perché lui si chiama ‘Awaited’ -in attesa -? Lui mi disse: Lui sarà
nascosto per un lungo periodo, i sinceri aspetteranno il la sua risurrezione e dubitosi
lo rifiutano e lo prendono in giro. (p.193)
La versione citata chiaramente dice che il periodo dell’occulto sarà lungo e continuerà
per parecchio tempo. Ma i versi non suggeriscono il periodo della scomparsa, anzi ne
parla per centinaia di anni secondo gli esperti. Altrimenti questo verso avrebbe usato la
parola ‘anni’ per identificare un periodo lungo. Perfavore notate le parole ‘quelli che lo
rifiutano e lo prendono in giro’ infatti molti non credenti dicono che Swami ha lasciato
corpo precocemente ed è ridicolo tutto questo.
QUANDO RITORNERA' MAHDI?

Con il ritorno di Mahdi, si aspetta un annuncio di una nuova era piena di pace e amore
simile a quella dell’era dell’oro citata nei discorsi di swami. I testi Islamici menzionano
quel giorno come ‘Yawn-al-qiyamah’ che significa nella lingua araba il giorno della
Risurrezione. E’ anche citato che eccetto Dio nessuno saprà quando sarà quel giorno.

O messaggero di Allah, quando Qaim risorgerà? Lui rispose: Suo esempio sarà
esempio dell’ora (tempo), nessuno lo sa, solo Lui si manifesta e quando arriva l’ora è
memorabile sia nel Paradiso che sulla terra, non verrà su di te, ma verrà tutto ad
un tratto, improvvisamente senza preavviso. (p.189)

Le sacre scritture dicono che la Sua apparizione nel mondo sarà ‘all'improvviso’ in un
momento non aspettato, solo Lui sa l’ora o il momento preciso. Questa affermazione è
paragonabile ai seguenti versi del Nuovo Testamento che parla dell’avvento del ‘Figlio di
Dio’. (Si presume che riguardi il ritorno di Gesu Cristo).
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State attenti poiché, voi non sapete né giorno né l’ora in cui Figlio di Dio viene.
-Matteo 25: 6-13, KJV
Nessun uomo saprà né l'ora né il giorno, non lo sanno neanche gli angeli che sono nel
Paradiso, ma neanche il Figlio lo sa, lo sa solo il Padre.
-Marco 13:32, KJV

MAHDI STA PER TORNARE IN UN CORPO GIOVANE?

Nel capitolo ‘Le Nadi incredibili’ -Incredible Nadis- abbiamo già visto le profezie che
parlano del ritorno di Swami. Alcune letture precisano anche quando Lui ritorna, Lui
prenderà un corpo molto giovane, ci appare come un corpo di età media.

Una volta tornato Lui avrà tanta pace, Lui continuerà compiere le Sue opere come
Lui ha fatto da 85 anni. Sebbene il Suo corpo sia giovane, il corpo sarà già maturo e
manifesterà esperienza di un uomo di 85 anni. Lui ritornerà un altra volta ma
rimarrà solo per sette anni. (Bogar Nadi, la lettura eseguita il 25 Maggio, 2011)
-Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, Pagina 18

Che sorpresa: Anche Bihar-ul-Anwar fornisce indizi simili!

Quando riappare Qaim quali saranno i segni per farsi riconoscere dagli uomini? Lui
rispose: Lui sarà molto avanzato nella Sua età, ma sembra un uomo giovane.
Ma qiunque lo vede dice che Lui avrà 40 anni oppure anche meno. La rotazione del
gorno e della notte non hanno nessun effetto su di Lui. (Vol.13 Parte 2 Pagina 178)

Dottor John ha pubblicato una intervista con Swami nella quale lui cita: ‘Questo corpo
vivrà per 96 anni ma rimane sempre giovane’ 24. Shakuntala Balu nel suo libro intitolato
‘Living Divinity’ cita: ‘In questo corpo, Io non divento nè vecchio né fermo come nel Mio
vecchio (Shirdi) corpo’ 25.

Allora queste affermazioni e indicazioni saranno una conferma Lui apparirà come un
giovane? Abbiamo già discusso nei versi di Bihar-ul-Anwar, che dice Mahdi rimarrà per
sette anni dopo il Suo ritorno. Ho trovato un altra predizione a proposito della scomparsa
finale di Mahdi da questa terra:
Lui rimarrà per sette anni (dopo la Sua apparizione) e poi morirà e musulmani
pregheranno nel Suo nome. (Pagina 91)

24 Conversazioni
25 Living

con Sathya Sai Baba, J.S.Hislop, Birthday Publishing Company. San Diego CA, 1978 p.83
Divinity Da Shakuntala Balu, London Sawbridge, 1984, p.40
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L’ERA D’ORO DI MAHDI
L’arrivo di Mahdi sarà il segno dell’era dell’oro, quello che prevade con la pace e la
giustizia il mondo. Lo splendore di tale era è elencato splendidamente nel libro Bihar-ulAnwar:
Da Allah…..Lui non sara scomparso dal mondo affinchè il mondo non sarà pervaso
con l’equanimità e la giustizia, perché il mondo oggi è pervaso dall’ingiustizia e
dall’oppressione. (p.197)
Sarai benedetto se avrai l’opportunità di vedere Suo periodo! (p.170)
E il mondo brillerà e lo illuminerà con la Sua luce! Il Suo regno sarà esteso
dall’oriente all’occidente. (p.113)
Lui eliminerà giudici cattivi, toglierà tutti i pericoli, e licenzierà coloro che regnano
mondo con l’ingiustizia e pulirà il mondo eliminando i disonesti. Lui agirà con
l’equanimità e stabilisce una scala di giustizia. Anche tuoi cari scomparsi
desedereranno di ritornare e vivere nel Suo mondo un altra volta. Questo accadrà
con la benedizione di Allah, tu stai sognando! Salvaguardare la tua lingua e compi le
tue attività per guadagnarti la possibilità, perché la debravazione verrà da te. E se tu
aspetti verrai premiato e scoprirai di sicuro che Lui salvaguarderà i tuoi diritti. Io
posso giurare che Allah e sempre con la gente comune e molto gentile nel servirla.
(p.155-156)
Il mondo scoprirà il tesoro nascosto e verrà benedetto. La gente non avrà
l’opportunità di fare le carità ai mendicanti, perché il mondo sarà coperto da una
infinita ricchezza e tutti Suoi credenti saranno felici. (parte seconda p.233)
Questi versi sopracitati descrivono la profezia che riguarda l’Era d’oro. Sicuramene è
comprensibile considerando lo stato attuale del mondo odierno. Come abbiamo visto
Mahdi, Messiah e Swami tutti promettano l’arrivo dell’ Era d’oro. Quando arriverà la sua
bellezza va oltre ogni sogno e immaginazione dell’uomo comune:

Il tempo sta avvicinando in cui l’umanità vivrà in un armonia perfetta. Quel
periodo sarà qui presto. Nessun essere vivente può immaginarlo, e va oltre la
comprensione dell’ uomo. Posso solo dire che la sua bellezza e la sua
maestosità superano oltre tutti sogni.
-Sri Sathya Sai Bal Vikas, Vol XV, Numero 9, Settembre 96

PERCHÉ MAHDI DOVREBBE TORNARE?

[...]perché[...]Lui non ha ancora colmato questo mondo con la giustizia e con l’equità
come era predetto nelle sacre scritture, perchè questo deve accadere nell’ultimo
periodo del tempo. Questi saranno motivi per esaudire il destino predetto. (p.141)
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Questo verso sopra citato ha una altissima valenza nel contesto di questo libro. Questo
verso precisamente dice che come Mahdi non ha potuto terminare la Sua missione per
pervadere questo mondo con la giustizia e la equità, Lui sarà destinato a ritornare.
Questo concorda in pieno con il motivo di scrivere questo libro: dato che molti eventi
furono pronunciati da Swami non sono ancora accaduti e molte profezie che sono
descritte nelle scritture devono essere ancora esaudite, quindi la mia certezza è che Lui
tornerà sicuramente un altra volta!

[...]Io sono la sicurezza della gente sulla terra, allo stesso modo come le stelle sono la
sicurezza per gli abitanti del Paradiso[...]Pregate per il Suo più presto ritorno perché
questo sarà per il vostro salvaguardia e per il vostro successo. (p.498)
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CAPITOLO VIII°:
UNA VISIONE NEL CIELO?

Molte scritture sacre nel mondo predicono un evento straordinario che annuncia
l’avvento del Signore sulla terra. Una delle più note e popolari profezie e quella dell'
Avvento del figlio di Dio scritta nel Nuovo Testamento della Sacra Bibbia. Al suo interno
troviamo tanti versi che parlano dell’apparizione del Signore nel cielo in un momento
inaspettato, lo scopo di tutto ciò sarà quello di portare la spiritualità nel genere umano.

Poi apparirà un segno del Figlio di Dio nel Paradiso: e poi tutte le tribù del mondo
piangono, e poi essi vedono Figlio di Dio venire dalle nuovele del Paradiso con tanto
potere e con gloria immensa. E poi Lui manderà gli angeli con il suono della tromba,
essi si radunano e circondando il Figlio di Dio con quattro venti da una cima all’altra
del paradiso.
-Matteo 24:30-31, KJV
Perché il Signore discenderà dal Paradiso con un grido, con la voce dell’Arcangelo, e
con il trionfo di Dio.
-Thessalonians 4:16 -17, KJV

I versetti sopracitati nella Sacra Bibbia suggeriscono che una visione nel cielo sarà
assistita dal genere umano che pronuncia avvento di ‘Figlio Di Dio’. Molti credono che
questo avvento non è altro che Secondo Avvento di Gesu Cristo. Comunque secondo Baba
Gesu non ha mai menzionato alcuna parola a proposito del Suo ritorno. Quello è il ritorno
di Sai Baba del quale Gesu ne ha sempre parlato.

Cristo non dichiara che verrà Lui un altra volta, ma specifica verrà colui Colui
che Mi ha mandato! E indica un agnello. L’agnello è un simbolo, un segno. Il
belato dell'agnello è—Ba...Ba; Quel verso è Ba—Ba, è questo Baba.
-Sathya Sai Speaks Volume 11 Capitolo 54

Questa affermazione significa ‘Secondo Avvento’ del ‘Figlio dell'Uomo’ che è citato nella
Bibbia, non è per caso riferisce al secondo avvento di Sri Sathya Sai Baba stesso? Allora
presto il mondo sarà in grado di vedere la forma di Sathya Sai?

Guardate, Lui verrà con le nuvole; e ogni occhio Lo vedrà, poi percepisce Lui: e
il genere umano piange per Lui. Cosi sia! Amen.
-Revelazione: 1:7, KJV

La Bibbia dice che ogni singolo occhio Lo vedrà durante la visione in tutto il mondo ” poi
viene specificato nella scala globale”. Si trova in una profezia molto interessante nella
Agastya Nadi riguarda la apparizione di Swami, nel libro ‘Le letture della sacra Nadi’.
[...]Dio concede una visione di sé stesso nella Sua forma presente. Questo sarà la vera
visione del suo vero corpo. Molte persone saranno presedenti saranno sorprese e
meravigliate. Signore Shiva dice che questa visione sarà vista non solo in India ma in
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tutto il mondo. La forma è sempre la stessa ma apparirà in diversi luoghi. Molte persone
rimarranno stupite e diranno che LO vedono qua e là. Lui sarà visto da tante persone nei
diversi luoghi simultaneamente in tutto il globo.
-Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, Pagina 18

Questa lettura dall’Agastya Nadi certamente eccentua il riassunto delle profezie che sono
state discusse fino ad ora. Anche la Bibbia afferma che il Secondo Avvento sarà in un
momento sconosciuto e non atteso, del quale nessun uomo lo conosce di preciso.

Poiché anche tu rimani pronto: come hai visto in qualche ora non conosciuta arriverà
il Figlio dell' Uomo.
-Matteo 24:44, KJV
Ma riguarda il giorno e l’ora che nessun uomo saprà, neanche gli angeli che sono in
Paradiso lo sano, neppure il Figlio lo sa, ma il Padre conosce il momento.
-Marco 13: 32, KJV

Abbiamo già parlato a proposito delle somiglianze tra nell’ avvento di Mahdi oppure
Qaim citato nel libro Bihar-ul-Anwar e avvento di figlio di Dio nella Bibbia. Anche Biharul-Anwar dice che quando risorge Qaim dopo la Sua scomparsa, quello sarà un momento
inatteso. Si trova tanti versi citati nel libro Bihar-ul-Anwar che somigliano versi Biblici:
Vedi, da Allah, vostro Mahdi sarà scomparso da voi[....]Poi Lui verrà come un
meteorite ardente. Lui riempierà il mondo con la giustizia e l’equità perché quello
sarà pervaso dalla ingiustizia e l’oppressione.
-Bihar-Ul-Anwar Vol.13, parte prima, dalla traduzione Inglese.

Proviamo trovare un verso simile anche nella Bibbia che parla avvento di Figlio dell'
Uomo nei cieli, accompagnato da un fulmine che attraversa dall ovest all’est:

Come il fulmine esce dall’est e brilla fino all' ovest: così sia anche avvento di figlio di
uomo.
-Matteo 24:27, KJV

E poi essi vedranno uscire dalle nuole l'avvento del Figlio dell' uomo con una potenza
enorme e con tanta gloria.
-Marco 13:26, KJV

Questi versi del Nuovo Testamento e del libro Bihar-ul-Anwar approfondiscono
quelloche credo sempre di più, sono sicuro che il mondo assisterà ad una visione della
forma di Sathya Sai da diversi luoghi simultaneamente. Pregherei lettori di ricordare il
capitolo ‘Indizi per il Suo Ritorno’, dove troverete i brani che ne parlano, alcuni devoti
avevano sognato Swami apparire in diversi luoghi, e molte persone addirittura avevano
affermato di averlo visto. Nello stesso capitolo abbiamo anche discusso i messaggi di
Seema Dewan concessi da Swami nei Suoi ultimi attimi poco prima della Sua parternza
da questo mondo. Mi piacerebbe riportarvi quel messaggio: ‘Non sono andato da nessuna
parte’.
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[...]I cuori dei devoti con la mente pura e con il loro amore Mi chiameranno
chiedendo di ritornare di volta in volta. Sono ancora loro che Mi fanno si che io sia
visibile in questo mondo con il loro potere della devozione e pureza e Io ritornerò con
le Mani piene. Voi dovete avere fiducia nelle Mie parole, perché ciò che dico non è mai
in vano. Ciò che dico diventa sempre vero. Ricordatemi per sempre. Sappiate che Io
sono davanti a voi. Liberatevi da ogni sentimento e aspettate il Mio ritorno.

Swami dice che lui sarà visibile in questo mondo. La parola ‘visibile’ è associata con la
parola ‘visione’. Allora Swami ha dato indizi sulla visione magnifica della quale tutto il
mondo è in attesa? E’ possibile che il giorno della Sua apparizione con una visione
magnifica dal cielo non è altro che “Il giorno del Risveglio”?

Il giorno del risveglio non è molto lontano nel tempo e quando arriverà, ci sarà la
rivelazione del vero potere di Dio, sarà una manifestazione dell’Onnipresenza di Dio.
-Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, Satya Pal Ruhela, Pagina 223

VISHWAROOPA DARSHANA LA FORMA UNIVERSALE RIMANDATA

Ogni parola che pronunciò ha sempre avuto un significato preciso e con un senso,
non disse mai parole o frasi senza alcun senso e tutti i suoi compiti eseguiti sulla
terra hanno sempre portato dei benefici all'intera umanità.
-The Life of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, N.Kasturi, Pagina 196

Giovedi 4 Ottobre 2007, a Prasanthi Nilayam annunciarono che (su ordine di Swami)
Baba concederà Vishwarupa Darshanam (la visione della forma universale) alle ore 19
presso la direzione nordovest dell’aeroporto di Puttaparthi. I devoti non appena ebbero
udito questo annuncio corsero verso l’aeroporto recitando Suo nome. Persino canali
televisivi annunciarono il messaggio e tutti abitanti di Puttaparthi chiusero loro casa a
chiave e corsero all’aeroporto. Migliaia di persone dai villaggi intorno si radunarono.
Tutti i devoti si misero con gli occhi puntati al cielo sulla direzione nordest. La loro
devozione tale che Swami non poté nemmeno uscire fuori dalla macchina perché essi
circondarono la macchina di Swami. Ogni tentativo di seva nel farli sedere era stato in
vano. Invece tutti volevano correre dietro la macchina di Swami.

Un piccolo palco fu allestito per Vishwarupa Darshan davanti alla macchina, ma Swami
non poteva nemmeno salire sul palco perché i devoti continuarono fare ‘prostrazioni’
(Namaskar) poiché Swami non ha potuto uscire per un ora fuori dalla macchina. Poco
dopo il personale del Sathya Sai Trust annunciò che il Vishwarupa Darshsan sarebbe stato
rimandato a causa della non collaborazione dei devoti e un altro motivo fu le nuvole
coprirono il cielo. Swami ritornò nell’Ashram 26.
Però, quello senz’altro era stato un episodio che incuriosisce la figura del l’avatar di
Sathya Sai a causa della sua natura insolita. Diciamo francamente quello non è il Suo
modo di agire, Swami annuncia di concedere la visione poi la rimanda per un motivo
26 www.ssso.net
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banale qualunque sia? Il primo miracolo consiste nella presenza di Swami in quel luogo
per concedere una sua visione magnifica, la seconda consiste nel non poter uscire dalla
macchina, quella supera ogni logica. Ma infine si sa benissimo che Swami non compie
nessuna azione senza alcuna ragione valida.

Swami in precedenza aveva concesso la sua visione celestiale a tanti devoti. Comunque
quella in passato era concessa solo a qualche individuo eletto o ad un piccolo gruppo di
persone. Un episodio bellissimo è narrato nel libro ‘Anyatha Sharanam Nasti’- ‘TU SEI
MIO L’UNICO RIFIUGIO ’ di Vijaya Kumari. La scrittrice riporta le spledide visioni celestiali
concesso a lei ed altri devoti:
Un giorno mentre tutti noi camminavamo verso il fiume Chitravati Swami scomparve
improvvisamente. Mentre noi Lo cercavamo, ad un tratto udimmo un applauso che
veniva da su, noi alzammo gli occhi e vedemmo che Swami ci diceva ‘Io sono sulla
cima della collina’. Erano le ore 18:00. Il sole e suoi raggi non erano forti come nel
primo pomeriggio e Swami scendeva lentamente dalla direzione dell’ ovest. Lo
scenario si trasformò improvvisamente. Il cielo venne avvolto dalle nuvole nere come
se fosse una copertina nera che copriva tutto il cielo. Swami disse: ‘Adesso tutti Mi
vedete. Vi farò vedere il sole.’ Noi pensavamo ancora, come possible una cosa del
genere, il sole è già tramontato, come può apparire in cielo!’ Vedemmo i raggi del sole
che s’alzarono lentamente dietro la testa di Swami. Il cielo venne coperto dalle nuvole
blu, i raggi cominciarono diventare sempre più di color rosso e il calore aumentava
affinché tutti noi cominciavamo a sentire un caldo intenso che provocava tanto
sudore. I raggi furono di una caldo bollente come se fossero raggi dal sole di mezzo
giorno.
Non potendo sopportare quel caldo, noi cominciammo pregare Swami ‘Swami, è
troppo caldo’. Subito il caldo scomparve. Mentre noi ci calmavamo da questa
esperienza insolita udimmo la voce di Swami, ‘Adesso vi farò vedere la luna’. Ecco la
luna! Noi cominciammo a notare i raggi della luna di color miele, poi si
trasformavano in bianco, ancora più bianco, ancora sempre più bianco splendido.
Ecco raggi di luna con tutto il Suo splendore! Noi cominciammo a sentire un freddo
gelido e tremammo, i denti battessero dal freddo gelido, i nostri corpi diventarono
rigidissimi. Noi con la desperazione dicemmo: ‘Swami! È freddo! E’ molto freddo!’ Il
freddo cominciò a svanire lentamente mentre noi ci lamentavamo.
Noi mentre godevamo di queste esperienze bellissime, pensavamo che cosa ci
aspettava ancora, probabile che Swami avrebbe compiuto ancora altri miracoli! Ecco
un altro annuncio di Swami! “State attenti, guardate adesso ve lo farò vedere dal
terzo occhio’. Il terzo occhio... come sarà, eravamo rimasti bocca aperti. Non si vedeva
più il corpo di Swami, la Sua testa apparse gigante, come fosse estesa intero cielo. Noi
rimanemmo stupiti con la nostra mente piena di sorprese incredibili e i nostri occhi
rimasero puntati al cielo. Sulla fronte di Swami tra le sopraciglie apparse un orifizio.
Da quell’orifizio cominciarono uscire fumosi scintilli spaventosi. I nostri occhi furono
coperti da quella luce abbagliante. Eravamo molto spaventati, più che la nostra paura
la nostra preoccupazione si concentrò per Swami. Che cosa sarebbe accaduto a Baba?
I scintilli uscivano con una forza indescrivibile, noi girammo tra le molte persone del
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gruppo e tutti bambini erano stesi per terra senza conoscenza. Non eravamo in grado
di capire la causa della loro perdita di coscienza. Guardammo verso l'alto, ma non
riuscimmo a trovare Swami, sentimmo d’aver perso tutto, cominciammo a piangere
con la desperazione. Che sorpresa, dopo pochi istanti Swami fu di nuovo tra noi.
‘Che cosa è successo?’ Lui ci chiese dando colpetti affettuosi sulle nostre spalle. ‘Perché
state piangendo? Come mai questi bambini sono per terra?’ Noi, non sapendo come
rispondere alle domande di Swami lo abbracciammo cotinuando a piangere.
Una dopo l’altra le persone che erano per terra icominciarono a moversi. Fu un’
esperienza molto strana, sentimmo nostri corpi leggeri e si movevano stranamente
dondolando qua e là. Ci sentimmo come se galleggiavamo per l’aria. Una gioia
indescrivibile sembrava che avvolgesse la nostra esistenza umana.
Non riuscimmo a cantare bene quella sera, sentivamo dei capogiri, succedeva di tutto,
siamo rimasti stravolti da quello stato d’animo. Tale stato d’animo continuò anche il
giorno dopo. Chiedemmo a Swami la causa. Lui ci rispose con un sorriso: ‘Voi Mi avete
pregato tanto nelle vite precedenti di vedere dal Terzo Occhio. Come una risposta alle
vostre preghiere oggi vi concesso la Grazia di avere il Darshan (visione) dal Terzo
Occhio. Vi giuro che non vi ho ofatto vedere neanche un millesimo del suo splendore
intero. Non riuscivate neanche tollerare nemmeno quel poco che avete visto, il vostro
stato d’animo attuale non è altro che risultato di quello spettacolo’. Essendo colmi di
gioia di questa revelazione, non facemmo altro che versare altre lacrime di gioia, con
le nostre lacrime lavammo piedi di loto di Swami.
- Anyatha Sharanam Nasthi, Sri Vijayakumari, Pagina 58-61

Nell’episodio sopra descritto Swami dice ai Suoi devoti, essi non riuscirono a tollerare
neanche un millesimo del Suo splendore che addirittura persero coscienza. Lo splendore
di Swami supera ogni nostra capacità di immaginazione. I motivi per rimandare la sopra
citata Vishwaroopa Darshanam rimane sempre più affascinante. Nessuno può
comprendere i Suoi pensieri e il modo di compiere le sue azioni. Ma certamente
sappiamo che Lui non fa niente senza alcun motivo valido.
Ciò che fa Swami è sempre per il beneficio del genere umano. Swami non è costretto da
nessuna causa. Noi possiamo solo sperare di capire una piccola parte delle intenzioni di
Swami. Quando Baba promette di compiere qualche cosa, certamente la porterà a
termine, può darsi che noi non siamo in grado di capire come e quando le azioni saranno
svolte. Ecco perché Swami dice: ‘Abbiate pazienza, siate pazienti. Tutto sarà e vi verrà
concesso quando il momento è giusto 27. Un devoto di Sai che fu presente durante l’evento
del Vishwaroopa Darshanam mi disse: lui crede che la recita di Swami è una indicazione
della Visione Cosmica di ciò che deve avvenire nel futuro. Ed è importante notare che il
Sathya Sai Trust (che funziona sotto la guida di Swami) aveva annunciato che il
Vishwaroopa Darshanam è ‘rimandato’ ma non cancellato.
27

Sanathana Sarathi Oct.1996 back cover
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LA TEMPESTA PRIMA DEL SERENO?
Nel libro Sacred Nadi Readings di Sri Vasantha Sai si legge una profezia peculiare presa
da Agasthya Nadi, che prevede un temporale spaventoso prima della visione del Signore.

L’avvento del Signore sarà preceduto da un forte temporale accompagnato da
spaventosi fulmini e tuoni. Tutto si fermerà improvvisamente in un solo istante, ma
subito dopo ci sarà la visione del Signore. Da questo giorno in poi, le meraviglie
aumenteranno sempre di più.
-Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, Pagina 21-22

Anche nel libro di Lucas Ralli ‘Sai Messages For You And Me’, -I messaggi di Sai per te e
per me’- viene citato un messaggio di Swami che riguarda la tempesta 28, che dice dopo la
tempesta, l’atmosfera cambierà totalmente, poi si vedrà un cambiamento notevole nel
mondo che non è altro che l'avvento della pace.

Quella sarà una Nuova Era –New Age-, l’era dell’amore, dell’armonia e della
collaborazione che sostituirà l'Era della guerra, dell’odio, della gelosia, dell’avarizia,
tutti aspetti negativi del mondo. L'Era delle Tenebre o Kali Yuga verrà sostituita
dall'era dell'Oro o Dawapara Yuga.
-Sai Messages for You and Me Vol, Ralli, Lucas 1985

A questo punto si può dire che l’avvento del Signore averrà in un momento giusto e
appropriato, per salvaguardare ossia proteggere l’umanità da qualche calamità o
catastrofe. In altre parole si può dire che il ritorno di Swami non può avvenire senza che
tali eventi la precedano. Abbiamo già visto che nel capitolo ‘Incredible Nadis’- Le
incredibili Nadi -, anche Nostradamus precisa in una quartina che sta per accadere un
fenomeno naturale. Perciò credo che prima di quella straordinaria esperienza, potrebbe
essere che anche per un breve periodo, tutta l’ umanità chiamerà Dio con una sola voce a
prescindere da credo culto o religione per essere protetta. Possiamo presumere che
secondo la predizione delle Nadi, sebbene sia un temporale ossia una catastrofe
spaventosa, poco dopo tutto diventerà sereno e ci sarà l’intervento del Signore Supremo,
noi diciamo che sarà il nostro amato compassionevole Signore Sri Sathya Sai Baba.
UNA PASSEGGIATA NEL CIELO

Swami aveva menzionato ad alcuni devoti, verrà un momento in cui Lui camminerà
attraversando il cielo e solo dopo la gente si renderà conto della Sua gloria. “Baba lo ha
menzionato in uno dei Suoi discorsi pubblici”.

Dovrei camminare in cielo: si accadrà anche quello, credete Mi.
-Sathya Sai Speaks, Volume 2, Capitolo 18

28

Voi noterete la gloria di Swami, quando Swami camminerà su e giù nel cielo.
-Tapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra, Capitolo 11

Potrebbe essere una metafora
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Analizzando le affermazioni sopra citate possiamo presumere che un evento
straordinario accadrà: “UNA VISIONE NEL CIELO”. Anche Swami ci teneva tanto. Quanto
sarà meraviglioso quando saremo testimoni a ciò che accadrà! Solo le persone benedette
potranno assistere tale spettacolo straordinario.
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PARTE TRE
“L’ARRIVO DELL’ERA D’ORO”
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CAPITOLO IX°:
Il SORGERE DELL’ERA D’ORO DI SATHYA SAI
Voi non sapete, ci sono tante cose belle che succederanno in futuro. Tutto
accadrà al più presto. Non perdete e sprecate questa opportunità. Una volta persa,
sarà persa per sempre. Non c’è speranza che vi sia un'altra occasione.Una volta
acquisita non sarà mai più persa.
-Discorso Divino – Prasanthi Nilayam, Ottobre 1999

Swami spesso ha accennato che Lui è venuto ad incidere un nuovo capitolo nella storia
dell’umanità, inaugurando una ‘ERA D’ORO’ dell’amore, della pace, della rettitudine e
della verità. L’umanità è alla cuspide dell’era della pace e la prosperità. Tutto il mondo
accetterà Sathya Sai Avatar e la Sua effige verrà installata in ogni angolo del mondo.

Le affermazioni di Swami sono sparse in tantissimi dei Suoi discorsi. Alcuni eventi sono
già parzialmente accaduti. Se capita che un dubbio nasca nella nostra mente, alcune delle
affermazioni si potrebbero materializzare nell’Avatar di Prema Sai. Ma noi tutti sappiamo
che quando Baba precisa ‘questa forma’, ‘questo corpo’ Lui senz’altro si riferisce al
presente avatar Sathya Sai Baba. Un altra cosa che Swami indica direttamente o
indirettamente, è quello di precisare, il mondo sarà pervaso dalla pace quando arriverà
Prema Sai. Vi prego di leggere la conversazione seguente di John Hislop durante una
intervista con Swami.

JH: Molte persone temono che ci sarà un periodo dove accadrà una grande
catastrofe.
SAI: Può darsi che ci saranno onde giganti come avevo accennato in precedenza ma
il mondo sarà pacifico e ricco.
OSPITE: Non ci sarà la Guerra mondiale?
SAI: Non ci sarà la guerra mindiale!
JH: Saremo fortunati d’essere vivi, così possiamo vedere questo mondo di pace.
SAI: Tu lo vedrai di sicuro, anche il vecchio lo vedrà.
OSPITE: Vorrà dire Prema Sai non avrà tante cose da fare! Swami avrebbe già
sistemato questo mondo!
SAI: Quello sarà dopo 40 anni, in quel periodo il mondo sarà tranquillo. Quello sarà il
nome Prema Sai. Solo l’amore esiste, amore, amore ovunque.
-My Baba and I, Dr.J.S.Hislop, Pagina 189
Questo discorso è stato tratto da una intervista del Dicembre 1978

In un'altra intervista con il noto giornalista R.K. Karanjia, Swami precisa che la missione
di Prema Sai Avatar sarà per convincere la gente sul concetto che ‘essi sono Dio’.

‘‘La missione dell’ avatar odierna consiste nel far capire alla gente che l’unico Dio
risiede in tutti gli esseri che abitano questo pianeta. La gente deve rispettare, amare
e aiutarsi uno con l' altro. Finalmente, il terzo avatar promuove un messaggio, ed è
quello di far capire alla gente che non solo Dio risiede in ciascun individuo ma
ognuno di loro è Dio. Quella sarà l’ultima saggezza, la facilità di ogni uomo e ogni
donna raggiungere la coscienza di essere Dio, il risveglio dell'anima’’.
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-The Blitz Interview, Settembre 1976

Quindi Prema Sai Avatar impartisce questa saggezza all’umanità, infatti Swami la chiama
"Ultima Saggezza". Io mi domando: possiamo presumere che l’umanità avrebbe
raggiunto il massimo livello della consapevolezza spirituale in quel periodo storico? Chi
potrebbe portare quella consapevolezza se non fosse Prema Sai Avatar?
IL RITORNO DELL'ERA DELL'ORO

Nessuno può fermare la volontà di Dio. Gli eventi programmati da Dio devono
realizzarsi. La felice era d’oro ritorna.
-An Eastern View of Jesus Christ, Pagina 12

Molti esitano nell'avere fiducia e nel credere che lo sviluppo dell'umanità si migliorerà
sempre di più con il tempo, la vita sarà sempre più felice per tutti e ritornerà l’era
d’oro. Sai Baba ha detto: Io vi prometto che questo Dharmaswarupa, questo
Corpo Divino, non è venuto invano. Trionferà nel cancellare la crisi che ha
colpito l’umanità.
-Sai Baba, The Holy Man and the Psychiatrist, Pagina 91

Tutto succedrà qui, molto prima che uno se lo aspetti:

Non abbiate paura miei figli cari, tutto avrà un buon fine. L’amore e luce
sostituranno l’oscurità e la Nuova Era verrà presto!
-Sri Sathya saibaba and the Future of Mankind, Pagina 110

Il momento sta avvicinando, in cui tutta l’umanità vivrà in una perfetta
armonia. Prima che arrivi tale momento, preparatevi su ciò che avete bisogno per
comunicarlo a tutti gli esseri viventi del pianeta, questo è il motivo della vostra
esistenza. La forma di " Prema Sai" non è qualcosa che si possa immaginare, è
va oltre la capacità comprensiva di tutti. Posso solo assicurarvi che la sua
bellezza è magnifica e supera ogni sogno stupendo. Mentre voi avviate vostro
lavoro silenziosamente, Io vi abbraccio con tutto il Mio cuore, in quel modo le vostre
anime saranno alzate e i vostri occhi vi rivelano la Mia presenza dentro di voi.
-Sri Sathya Sai Balvikas, Vol XV No. 9, Sept.96

Il giorno sta sorgendo e si avvicina sempre di più il momento di quando brilleranno
assieme la fratellanza dell uomo e la paternità di Dio con tutto il loro splendore.
-Sathya Sai Speaks Volume 13 Capitolo 18
Nei tempi odierni tutto il mondo è ansioso e impaurito. Ma Io vi assicuro che presto
le nuvole nere spariranno e voi vedrete un era piena di gioia in ogni angolo del
mondo.
-Sathya Sai Speaks Volume 11 Capitolo 28
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Quando il mondo si trova sull’orlo della caos, l’Avatar scende per calmare la
tempesta stravolgente nei cuori dei devoti. Prashanthi (la pace in assoluta, calmante
delle perturbazioni) vi sarà stabilita presto; le deviazioni demoniache dal sentiero
diretto del divino verranno corrette. Il Dharma sarà ripristinato e rivitalizzato in
ognicomunità umana.
- Sathya Sai Speaks Volume 11 Chapter 31

LA NATURA DELL’ERA D’ORO

Quando sorgerà l’era dell'oro ci sarà un'armonia perfetta nel mondo intero e
scorrerà l’amore ovunque. Ogni pensiero di odio scomparirà. Nel mondo
odierno non è possibile visualizzare tale condizione perché c’è molto kaos e
confusione, si vede la presenza dei seguenti caratteri: combattimenti e guerre, odio,
complotti, malvagità, individualismo, egoismo, tutti questi fattori negativi sono
sempre più ascendenti. Ma tutto cambierà nel tempo.
-Sai Messages for You and Me, Volume 11, Pagina 70

Se ci sarà un cambiamento quello sarà globale, non si tratta di un cambiamento
locale. Questo accadrà in ogni angolo nel nostro pianeta.
-My Baba and I, Pagina 189
Il giorno in cui tutta l’umanità si unirà come in una grande famiglia osservando i
principi della verità, della rettitudine, dell’amore, della pace e della non-violenza,
quello sarà punto d’inizio del Sai Rashtra –la nazione di Sai- e benedetti coloro che
hanno fortuna di godere di questa esperienza così meravigliosa da trovare il
Paradiso sulla terra.
- Sai Vandana 25, 1990

Quella senz’altro sarà una nuova era, l’era dell amore, l’era dell’armonia e l’era della
collaborazione di uno con l’altro, sostituirà l’era della guerra, dell’odio, della gelosia,
dell’avarizia e tutti gli aspetti negativi della vita.
-Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, Pagina 223

L’amore e la pace elimineranno tutti gli orrori e i brutti aspetti dell’era delle tenebre,
la quale stà inquinando tutta l’atmosfera.
-Sri Sathya Sai Baba e il futuro del genere umano. Pagina 10
La vita cambierà e migliorerà e voi farete l'esperienza di ricchezza della qualità della
vita dalla quale in passato siete stati privati.
-Sri Sathya Sai Baba e il Futuro del genere umano, Pagina 221
C’è la violenza dappertutto nel mondo odierno. Ma ciò che sta succedendo è sempre
per il vostro meglio. Tutti svilupperanno i sentimenti sacri. Tutti gioiranno della
felicità divina. Tutto il paese godrà della pace e della felicità al più presto. Non
ci saranno più né sofferenze né tribulazioni.
-Divine Discourse, Brindavan, March 16, 2003
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Non esistono né successi né fallimenti per gli avatrar; ciò che desiderano deve
accadere; ciò che pianificano verrà ralizzato... Sono venuto per incidere un
capitolo nuovo nella storia dell'umanintà, in cui solo la verità trionfa, la falsità
verrà eliminata e la virtù regnerà. Solo il carattere avrà il potere, né intelletto,
né bravura innovativa e neppure la ricchezza serviranno più a nulla. Solo la
saggezza verrà incoronata nei consigli delle nazioni.
-Sathya Sai Baba, Embodiment of Love, Pagina 174

ACCOGLIENZA UNIVERSALE DI SATHYA SAI AVATAR

Il Mio nome e la mia forma al più presto verranno installate ovunque. Esse
occuperanno ogni angolo del mondo.
-God Desends on Earth, Pagina 37

Voi Assisterete prossimamente alla rivelazione della Gloria di Swami. Lui
attirerà tutto il mondo. Non ci sarà più ne anche un piccolo spazio che resterà
vuoto per stare in piedi.
-Divine Discourse, Brindavan, March 16, 2003

Non considerate che Sai Baba è una figura qualsiasi e che è alta di 5 metri e tre
pollici. La Sua presenza sarà sentita in tutto il mondo. Provate per credere, nel
giro di pochi giorni tutto il mondo sarà qui.
-Sathya Sai Speaks Volume 28 Chapter 19

Il nome Puttaparthi verrà notato non solo in America ma anche in altri paesi
tipo Giappone, Germania, Italia, Francia ecc. Il nome di Puttaparthi verrà
segnalata nella mappa del mondo come un importante sito (luogo).
-Divine Discourse Prasanthi Nilayam October 19, 1999.
Swami risponde alla domanda su quale sarà l'indizio dell’inizio della Nuova
Era e che la gloria di swami si espanderà in ogni angolo del mondo.
- Sanatana Sarathi, December 1993
Nel giro di pochi giorni lo verrete a sapere. La gloria divina crescerà giorno
per giorno, portando a voi la felicità e la beatitudine. Tutte le inquietudini
verranno eliminate dal mondo.
-Divine Discourse, Brindavan, March 16, 2003

Il giorno in cui tutta l’umanità si unirà per ricevere benefici dell’avatar sarà in
questo luogo e al più presto; Mentre voi avrete questa possibilità Io vi consiglio
caldamente di acquisire tutta la Grazia e la beatitudine e di immagazinarla
nella vostra anima.
-Sathya Sai Speaks Volume 11 Chapter 41
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L'IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE DI SAI
Attualmente l'organizzazione di Sai può sembrare piccola, ma con il tempo crescerà
e attirerà tante persone, il pubblico non avrà posto per entrare ove ci saranno gli
incontri con Sai. I posti disponibili verranno assegnati ai membri
dell’organizzazione. Poiché essere socio dell’organizzazione è un opportunità ed è il
posto è assicurato.
-My Baba and I by Dr J.S. Hislop Pagina 209
Tratta da una intervista del dicembre 1982

LA GLORIA DI BHARATA (India)

Ancora per un'altra volta voi non sapete quanto siete fortunati ad assistere al
fatto che tutti paesi del mondo rendono omaggio all’India (Bharatha); potete
ascoltare le adorazioni del nome di Sai baba vibrare in tutto il mondo, per
un'altra vota questo corpo è tornato in carne e ossa. - non in una data o un futuro
lontano ma quando ancora sta con voi ed è presente davanti a voi. Ancora una volta
potrete assistere in tempi brevi al fatto che verrà ripristinata La religione
eterna (Sanaatana Dharma) e acquistando il suo stato naturale e genuino,
riporterà il Dharma descritto nei Veda per il benessere del mondo. Riportare il
Dharma Vedico sul nostro pianeta è l’obiettivo principale di Sai, tale obiettivo
sta attirando la gente tramite miei poteri (Shakti) e le capacità. (Samarthya).
-Divine Dicourse, May 17, 1968

L’India un giorno sarà il leader mondiale di tutti i pregi: spirituali, culturali,
politici, economici e sociali. Tutte le sue glorie passate, la cultura e le tradizioni
ritorneranno e lei brillerà e diventerà il paese dominante nel mondo. Fu così
nelle ere precedenti e lo sarà ancora un'altra volta.
-Sathya Sai Amrita Varshini, Pagina 34

Oggi è la festa di Krishna Janmashtami – Oggi faccio questa promessa ai
popoli di tutte le nazioni per esempio Pakistan, China, Germania, Russia
devono diventare uniti. La virtù dell’India deve essere un buon esempio a tutti.
-Sanatana Sarathi Settembre 2002

Noi siamo solo in grado di immaginare la bellezza dell’ Era d’Oro che sta per venire, ma
nell’opinione di Swami quella sarà ‘magnifica e và oltre ogni sogno’. Swami dice: a causa
dello stato turbante del mondo odierno, noi non possiamo nemmeno pensarci che
potrebbe esistere un mondo bello senza confusione e disturbi. Ma Lui promette che ci
sarà e verrà senza dubbio.

Aspetteremo un nuovo mondo che sarà in ordine perfetto, vi dirò che quel mondo non
è molto lontano nel tempo, anzi verrà prima di quanto la mente umana lo immagini.
-Sanathana Sarathi, August 1991 (Prof.Kasturi)
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SIGNIFICATO DELL’ANNO 2012
Il mondo intero si trovava in uno stato di confusione a causa dei discorsi che corrono a
proposito dell’anno 2012, è sopratutto ansioso per un imminente avvicinamento
dell’apocalisse. Molti mass media provano incassare soldi usando vari modi per fare
speculazioni utilizzando le predizioni dell’apocalisse e addrittura accendendo le fiamme
della paura nella menete della gente. Questo misterioso fatto, quello di credere che
l’ipotesi della fine del mondo coincide con quello del calendario Maya, secondo il quale il
mondo finirà entro 21 Dicembre cioè durante il solstizio d’inverno. Alcuni astronomi
hanno anche predetto un ‘allineamento galattico’ –galactic alignment- alla fine dell’anno
2012, quando il nostro sistema solare passa direttamente attraverso equatore. Alcune
persone hanno l'opinione che questo non è altro che la fine del tempo. Sebbene sia, io
non credo nella teoria della fine del tempo, sento che abbia qualche significato. Molte
persone nel mondo sono in attesa di vedere qualche cosa di strano nel 2012, ma nessuno
sa precisamente che cosa possa essere oppure che cosa li attende. Sembra che nessuno
tutt'ora sia arrivato ad una conclusione se questo finomeno sarà buono o cattivo. Ma noi
sappiamo che nulla del genere nulla di catastrofico ci attende dietro le porte perché
Swami ci ha assicurato.

Non c’è nessun disastro imminente che riguarda il mondo. Puo darsi che si potrà
vedere qualche anormalità qua è là, di tanto in tanto.
-Sathya Sai Speaks Volume 24 Chapter 4

D’altra parte alcune persone credono che l’anno 2012 sarà un punto di inizio nella
rigenerazione spirituale del pianeta terra invece che la fine dei tempi. Essi percepiscono
che questi indizi non sono altro che la trasformazione della coscienza globale. Qualuque
sia noi non possiamo sottovalutare le aspettative collettive che riguardano il mondo. In
questo contesto sarebbe interessante notare che le affermazioni del Dott. Srikant Sola,
cardiologo di fama internazionale, che in questo momento sta facendo servizio al Sri
Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences Whitefield Bangalore, in una intervista
rilasciata per Radio Sai:
Mi ricordo tempo fa precisamente nel 2007 Swami era a Kodaikanal, questa Sua
presenza era condivisa con altri suoi studenti. Swami mentre stava parlando
casualmente disse: ‘il Sathya Yuga inizia nel 2012’. Lui ce lo disse in un modo così
banale come se fosse dire: piove soltanto durante il periodo del monsone. Perciò noi
possiamo dire che una era sta per finire e un altra sta per cominciare 29.

Le affermazioni sopracitate ci forniscono una indicazione su che riguarda il significato
dell’ anno 2012 Qualsiasi miracolo di Swami che possa essere fatto durante questo
periodo sarà di sicuro in un momento sconosciuto ma che sicuramente attirerà
l'attenzione globale. Da quel punto di vista io credo fermamente che anche quella
‘paranoia del 2012’ non è altro che un intervento divino. Certo che 2012 sarà la fine di
qualche cosa, potrebbe essere fine di tutti mali e ingiustizie del mondo, segnando allo
stesso tempo l'inizio dell’era dell'Oro come prevedono tante scritture.
29 Una

intervista pubblicata in media.radiosai.org, Maggio 28, 2012
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L'ERA DELL'ORO SECONDO LE SCRITTURE HINDU
Nel Brahma Vaivarta Purana, nel capitolo 4° che è intotalato Krishna-Janma-Khanda,
viene descritto il ritorno di Krishna nella Sua dimora Goloka ossia Vaikuntha dopo la fine
dell’era del Dwapara Yuga. In questo capitolo si legge in un dialogo tra Krishna e Madre
Ganga. Ora citiamo il verso 49 in cui Ganga pone questa domanda seguente a Krishna:
(verso 49 –la domanda di Ganga, versi 59, 60 sono le risposte di Krishna).
Verso 49 Ganga pone la domanda: O Krishna, protettore, Dio Supremo, dopo la Tua
partenza da questa Goloka alla fine dell’Era Dwapara, nell’Era di Kali qual’è la mia
situazione sulla terra?
Verso 50, Krishna risponde: O madre Ganga i primi 5000 anni dell’era di Kali sarà
peccaminosa e i peccatori depositeranno i loro peccati da te facendo sacri bagni nel
fiume Ganga.
Krishna disse a Ganga Ma: ci saranno tanti peccatori durante primi 5000 anni
dell’era di Kali, ci sarà tanta sofferenza. Ganga Ma chiese: O signore che cosa
succede dopo 5000 anni?

Verso 55 Krishna rispose: O Ganga ascoltami, tutto il pianeta si trasforma in un
luogo di pellegrinaggio, a causa della presenza dei Vaishnava (devoti di Vishnu),
nonostante prima era il mondo dei peccati.
Verso 56: ‘Miei devoti rimarranno eternamente, diventando puri. Madre terra
diventerà pura a causa della polvere dei passi di Miei devoti.
Verso 57: Sarà lo stesso anche nei luoghi di pellegrinaggio. Quei intelligenti adoratori
del Mio Mantra si prendono il carico di purificare tutto quello che li circonda.
Krishna disse dopo 5000 anni dell'era di Kali, ci sarà un periodo in cui tutto pianeta si
trsforma in un luogo di pellegrinaggio, a causa della presenza dei Vaishnavas
(letteralmente significa adoratori di Vishnu, ma si può intendere anche devoti coloro che
seguono un percorso spirituale devozonale "Sadhana e Bakty yoga " nella vita) in tutto il
mondo. Krishna continua dicendo questo periodo ha una durata di migliaia di anni.
Secondo Baba, ‘Kaliyuga durerà 11 mila anni. Kaliyuga ne ha ancora 5,320 anni di
durata’ 30. In questo senso ‘Kali Yuga’ ha compiuto 5000 anni, vorrà dire stiamo
avvicinando al periodo di gloria come riferiva Krishna? Howard Murphet scrive nel suo
libro intitolato "Sai Baba Avatar", in un episodio tratto dall’epopea del Mahabharata, nel
brano viene narrato l’incontro del saggio Markandeya con i 5 fratelli Pandava durante il
periodo dell'esilo (eremitaggio o ritiro) nella foresta. Markandeya li racconta della sua
conversazione con Vishnu, in cui il tema era incentrato su salienti caratteri del Kali Yuga,
durante il quale i valori umani scompaiono, violenza e ingiustizia prevaleranno nel
30

Conversations with Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Page 27-28
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mondo, la non verità (asatya) trionfa sulla verità (sathya), oppressione e criminalità si
diffonderanno nel mondo. A questo punto Vishnu promette al saggio Markandeya e gli
disse che Lui sarebbe intervenuto per ripristinare il Dharma scomparso, e stabilire l’era
della verità cioè il Sathya Yuga.

Quando il male si sparge sulla terra, Io nascerò in una famiglia di un uomo molto
virtuoso, e prenderò la forma umana per riportare pace ed eliminare tutte le
negatività dal mondo per proteggere rettitudine e morale, Io prenderò la forma
umana quando arriva il momento giusto. Nell’era di Kali Mio Avatar sarà scuro nel
colore. Io nascerò in una famiglia di bramini nell’India del sud. Questo avatar
possiede tanta energia, vasta intelligenza e grande potere. Gli oggetti necessari per
compiere questa missione saranno a sua disposizione non appena lui li pensa con la
mente. Lui si trionferà a causa del suo carattere virtuoso. Lui ripristinerà la pace e la
prosperità nel mondo. Questo avatar inaugurerà una nuova era "Era Della Verità", e
sarà circondato da gente spirituale e suou devoti.
Il popolo di tale mondo imiterà il comportamento di questo Avatar, e ci sarà la pace e
la prosperità ovunque. La gente riprenderà a praticare i riti della religione. I centri
di istruzioni torneranno ad insegnare i valori brahmanici e i templi spunteranno
dappertutto. Gli ashram verranno riempiti dalla gente di verità e di disciplina
migliore. I governatori del mondo governeranno virtuosamente le loro nazioni.
Questò avatar avrà una reputazione illustre.
-Sai Baba Avatar, Pagina 71

Le parole di Sri Vishnu, come spiega il saggio Markandeya, descrivono in un modo
perfetto i caratteri di Sathya Sai Avatar. Markandeya parla anche in che modo l’Avatar
ripristina pace e prosperità nel mondo. I centri di istruzione, e luoghi di venerazione
ossia templi spunteranno ovunque e ci saranno governatori virtuosi in tutti paesi del
mondo.

Nel libro Brahma-Vaivarta-Purana, come abbiamo notato, Krishna promette che il mondo
sarà colmato di suoi devoti, la loro presenza trasformerà tutto il mondo in un luogo di
pellegrinaggio. Nel mondo vivranno solo le persone di alta spiritualità, la massa si
rivolgerà verso Dio sempre di più. La coscieza spirituale crescerà sempre di più. A questo
punto si potrebbe presumere che l’Era d’Oro sarà portata da Krishna stesso,
trasformando questo mondo, solo nell’amore e nella Grazia Divina il pianeta Terra si
trasformerà nell’ organizzazione di Sai Baba e nome stesso di Sathya Sai occuperà i cuori
di tutta gente.

Il mondo intero si trsformerà in Organizzazione, Sathya Sai e Sathya Sai sarà
insediato nei cuori di tutti.
- Sanathana Sarathi, January 1999, Pagina 16
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IL RITORNO DEL FIGLIO DI DIO (tratto dalla Bibbia)
Verifichiamo Ie seguenti parole ai Suoi discepoli: Gesu disse:

Ho ancora tante cose da dirvi, ma in questo momento voi non siete pronti ad
ascoltarle. Intanto quando Lui, lo spirito della verità è qui, Lui vi guiderà verso la
verità.
-Giovanni 16:12-13 KJV

Lo Spirito Della Verità? Chi potrebbe essere se non Sri Sathya Sai Baba, riferito nel verso
precedente nel vangelo di Gesù? Nell’anno 1972 nel giorno della vigilia di Natale, Swami
fece una dichiarazione, facendo rimanere perplesso tutto il mondo Cristiano. Swami disse
che fu Lui ad aver mandato Gesu sulla terra.
C’è un punto che è molto importante nel quale devo assolutamente portare la vostra
attenzione. Nel momento della Sua immersione nel Principio Supremo della Divinità,
Lui aveva comunicato qualche notizia ai Suoi seguaci, la quale fu interpretata nei
diversi modi dai vari scrittori e commentatori. Questa notizia è passata per molte
mani ed in fine diventò un gran pasticcio.

L’affermazione dopo essere stata manipolata divenne non altro che un indovinello.
L’affermazione di Gesu è molto semplice: ‘Colui che Mi ha mandato tra di voi
ritornerà un altra volta! ‘E Lui indicò un agnello. L’agnello è un simbolo e un segno
semplice. Questo è un segno di una voce……Ba-Ba; (il belare dell' agnello) l’annuncio
non era altro che l'avvento di Baba. ‘Suo nome sarà Verità’, Gesu dichiarò. Sathya
significa la verità. ’Lui indosserà un vestito di color rosso, un vestito del color
sangue rosso.’’ (Qui Baba indicò Suo vestito che indossava!) ‘Lui sarà basso di
statura con una corona (capelli). L’agnello è un segno e simbolo d’amore’.
Cristo dichiarò che Lui non viene ma verrà colui che l’aveva fatto. ‘Quel Ba-Ba è
questo Baba cioè Sai Baba, basso, uomo dai capelli ricci come una corona,
indossando un vestito di colore rosso, oggi è qui tra noi. Lui non è in questa
forma, ma è presente in ognuno di voi, come inquilino nel cuore. Lui è lì con il vestito
di color rosso e riempie cuore di tutti.
-Sathya Sai Speaks Volume 11 Capitolo 54

Le parole di Baba sopracitate sono in perfetto accordo con la visione di Giovanni come
viene spiegato nel libro ‘Libro delle Rivelazioni- – Book of Revelations- (Nel Nuovo
Testamento della Sacra Bibbia):

Io vidi aprire il Paradiso, lì fu un cavallo bianco colui che fu seduto su questo cavallo
si chiamava Fedele e Verità, e lui Giudica seguendo la legge divina “il Dharma” e fa la
guerra. Gli Suoi occhi erano rossi come una lingua di fuoco e furono tante corone
sulla testa; aveva un nome scritto ma nessuno fu in grado di comprenderlo incluso
Lui stesso. E Lui si era vestito con un vestito di color rosso del sangue: Lui aveva un
nome quello era ‘La parola di Dio. E gli angeli che erano nel Paradiso Lo
circondavano seduti su cavalli bianchi, furono vestiti con i vestiti bianchi di lino,
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bianco e puro. E una spada usciva dalla Sua bocca forse puntava sulle nazioni: e Lui
li regnerà con un bastone “verga” di ferro. Sulla sua coscia e sul Suo vestito vi era
scritto: RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI.
-Revelation 19:11-16, KJV

San Giovanni descrive il cavalliere come un simbo (il bianco significa pace, il cavallo
significa potere e colui che riceve comandi da lontano) cavallo bianco simbolo della
fedeltà e della verità. Quello va d’accordo con il nome di Baba, Sathya che significa verità..
Gli occhi splendenti è uno dei caratteri salienti di Baba e la Sua capigliatura somiglia ad
una corona. Il vestito bagnato col sangue indica rosso oppure color arancio di Swami.
‘Suo nome sarà parola di Dio’ che coincide con il significato della parola Bhagawan. Il
potere dei discorsi di Swami è simbolo della spada tagliente che esce dalla Sua bocca. La
Sua volontà e la sua autorità da sempre sono state dette come un bastone di ferro. In
altre parole colui che comanda con un pugno di ferro. Questa descrizione sopracitata del
cavallo bianco eccetra non è che per caso va d’accordo con le profezie a proposito di Kalki
Avatar (decimo avatar di Vishnu) 31 secondo la quale Vishnu apparirà su un cavallo bianco
portando una spada tagliente? Il cavallo e la spada sono anche simboli citati in
precedenza. Si deve notare anche le parole di San Giovanni che Egli chiama: il re dei re e
signore dei signori. Un altra volta possiamo ancora trovare delle descrizioni analoghe
anche nelle profzie delle Nadi. “Quando l’influenza dell’era di Kali cresce
intensamente, i popoli Gli riconosceranno come coraggioso e di potenza superiore
(Supremo). Poi il genere umano si inchinerà al suo cospetto come se fosse un
imperatore.”
Anche San Giovanni prevede che millioni di persone si raccoglieranno intorno al Figlio
dell' Uomo.

E Io vidi e udi la voce di tanti angeli intorno al trono e anche le bestie e uomini
vecchi: e loro numeri era dieci mila volte per dieci mila e mille volte per mille volte.
-Revelation 5:11, KJV
Faciamo una paragone con le parole di Swami:
Il giorno in cui migliaia di persone si raduneranno per raccogliere i Miei benefici si
sta avvicinando presto; Io vi consiglio di raccogliere tutta la Grazia e la beatitudine
che potete
-Sathya Sai Speaks Volume 11 Capitolo 41

Si trova tanti versi nel Nuovo Testamento a proposito dell’avvento del ‘Figlio dell'Uomo’,
i cristiani credono fermamente che Gesu ritornerà per la seconda volta. Ma abbiamo
notato delle affermazioni di Swami, in cui Baba dice che Gesu non ha mai parlato del Suo
ritorno. Ma Gesu si riferiva alla comparsa sulla scena del mondo di Sathya Sai Baba. In
31 Nota

da traduttrice, i primi 9 avatar sono:
Matsya: pesce, Koorma: tartaruga, Varaaha: cinghiale, Narasimha: uomo-leone, Vaamana: naano,
Parashurama: guerriero con ascia o scure, Rama: protagonista dell’Era di Treta, Krishna:
protagonista dell era di Dwapara, Buddha: Fondatore dell’Buddismo, Kalki: l’ultimo Avatar che
tornerà alla fine dell’era di Kali.
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quel senso possiamo interpretare ‘Secondo Avvento’ del ‘Figlio di uomo’ che è citato nella
sacra Bibbia riferisce al secondo avvento di Sri Sathya Sai Baba?

Quando ritorna il ‘Figlio dell'Uomo’ con tutta la Sua gloria, accompagnato dagli
angeli, seduto sul trono della gloria. E poi tutte le nazioni che lo circondano[...]
-Matthew 25:31-34, KJV

Si crede che in avvenire il ‘Figlio dell' uomo’ porterà sulla terra il messaggio dell’Era della
verità (Sathya Yuga), la prima nell’ ordine delle ere cosmiche: Satyha Yuga, Treta Yuga,
Dwapara Yuga, Kali Yuga) quella non è altro che pace e amore, simile come citato nei
discorsi di Swami.

Il Figlio dell' Uomo manderà gli angeli, essi cacceranno fuori tutte le cose offensive e
ingiustizie nel regno.
-Matthew 13:40-43, KJV

Il ‘Figlio dell'Uomo’ e Suoi angeli abolireranno tutti mali e ripristineranno la rettitudine e
la pace nel nuovo regno. In questa Era D’oro il male, la falsità, l'odio e le disarmone
saranno assenti completamente per un periodo minimo di mille anni.

Io vidi un angelo scendere giù dal Paradiso, aveva in mano la chiave dell'abisso e una
catena. E li mise sopra un dragone, quel vecchio serpente, che è un demone Satana,
e lo incatenò per mille anni. E dopo lo portò in un abisso senza fondo, ed egli
chiuse quel luogo e lo sigillò per sempre, così il demone non potrà imbrogliare
le nazioni almeno per una durata di mille anni.
-Revelation 20:1-3, KJV

Nella visione di San Giovanni Lui incatenò il demone nell'abisso per mille anni. Questo è
simbolo di allontanamento dal mondo di tutte le malvagità, non-verità e disarmonie. Ciò
che segue dopo questa visione è una cosa meravigliosa. San Giovanni vede una bellissima
città scendere giù dal paradiso quella diventa il centro del questo mondo pacifico.

E io, Sangiovanni vidi una città sacra, Nuova Gerusalemme, scendere giù da Dio, dal
paradiso, sembrava una sposa abbellita per suo marito. E io udì una grande voce dal
Paradiso che diceva: Guardate tabernacolo (Chiesa)di Dio con Suoi uomini, e Lui
dimorerà con loro, e loro saranno Suoi sudditi, e Dio stesso sarà con loro, e Lui sarà il
loro Dio. E Dio asciugherà le lacrime dai loro occhi, e non ci sarà nessuna morte, né
dispiaceri né pianti, ogni sorte di dolore scomparirà: perché tutte le cose precedente
sono passate.
-Revelation 21: 2-4, KJV

San Giovanni vide questa nuova città del Paradiso, dove Dio scende in persona nella
forma ‘Figlio dell'Uomo’, e vi dimora con i Suoi popoli. Lui asciugherà le lacrime della
gente di questa terra e non ci sara più nessun timore della morte. San Giovanni chiama
questa città ‘La Nuova Gerusalemme’. Il nome Gerusalemme significa letteralmente nella
lingua ebraica ‘la dimora ossia luogo della pace’ (Riferimento a Wikepedia). Non è lo
stesso significato del nome di Prasanthi Nilayam? La visione di San Giovanni non ha
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gettato uno sguardo sulla futura Prasanthi Nilayam, la Dimora della Pace suprema? La
città che Swami dice tutto il mondo sarà obbligato a recarvi e fare pellegrinaggio?

Nei giorni che verranno, tutti popoli del mondo saranno obbligati a venire a
Prasanthi Nilayam.
-Sanathana Sarathi, December 1991
Voi vedrete Puttaparthi che in futuro si trasformerà in Madhura Nagara (città
natale di Krishna). Nessuno può né fermare né ritardare questo avvenimento.
-Divine Discourse, Prasanthi Nilayam, October 21, 1961
CredeteMi questa Puttaparthi presto diventerà Tirupathi 32 e Sanatana Dharma
verrà ripristinato da questo posto.
- Sathyam Shivam Sundaram Part 1 Chapter 16

E’ molto interessate sapere che secondo le profezie Hindu, Signore Kalki apparirà in una
città che si chiama ‘Shambala’, che ha significato letterale ‘luogo della pace', traquillità e
felicità. (Ref: Wikipedia) Aspetteremo quel momento della storia dell’umanità, quando
Prasanthi Nilayam divebterà la città celeste, (Puttaparti) dove Dio stesso ha dimorato,
diventerà epicentro della rinascita spirituale, proclamando l’alba della Sathya Sai, Era
della verità.

Abbiate pazienza. Nel tempo vi verrà concesso tutto. Non c’è bisogno di preoccuparsi
di niente. Voi tutti sarete le anime sacre e tutti voi avrete la vostra parte da
recitare in questa opera, la nuova Era d’Oro, sta per venire.
-Sanatana Sarathi, October 1996, Copertina dietro

Tirupathi è uno dei luoghi di importanza primaria per la religione Hindu ove agni anno si recano
milioni di devoti per fare pellegrinaggio ove almeno una volta nella vita si devono recare. Trirupathi è il
luogo dove è apparso Balajy o Vekintesvara una delle manifestazioni di Vishnu.
32
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CAPITOLO X°:
PERCHE' SWAMI HA LASCIATO IL CORPO
Nessuno può capire il mio mistero. La miglior cosa che possiate fare è di immergervi
in mè.
-Sathya Sai Baba, The Embodiment of Love Pagina 96

Nessuno conosce il motivo perché Swami ha lasciato corpo prima del tempo inatteso.
Potrebbe essere stato Suo piano durante la Sua vita. Ciò che noi sappiamo è solo quello
che abbiamo sentito e udito. Il Suo corpo si indeboliva lentamente e gli organi vitali
sempre di più fallivano nello svolgere le loro funzioni, poi è giunto il momento in cui lo
abbandonarono. Ora automaticamente spunta una domanda. Come mai Baba non cercò
di curarsi? Tale domande superano ogni limite umano che fa parte del mistero di Swami.
L’unica risposta che potrebbe essere è voluta da Lui e sicuramente doveva andare così.
Nulla è successo per caso, Lui è ‘maestro di tutti’.
QUESTO CORPO E' VENUTO PER AMORE DEI DEVOTI

[..]Una malattia era stata assunta, per liberare una persona che altrimenti non
poteva né salvarsi né poteva sopportare le sofferenze. Questo è uno dei doveri del
Divino, per cui si è incarnato ed è qui per far piovere una pioggia di Grazia sui suoi
devoti. Sono venuto in questo corpo per salvare altri corpi umani dalle malattie e dai
dolori. Questo corpo è sempre privo di ogni sorta di malattia e dolore; nessuna
malattia può affliggerLo. Questa è la verità assoluta.
-Sathya Sai Speaks Volume 10 Chapter 37

Le parole citate sopra ci evidenzano che chiunque malattia viene sofferta da Baba, non ha
origine dal Suo corpo. La legge del Karma funziona in un modo molto misterioso. Una
cosa certa, una volta che una azione oppure un pensiero parte, i risultati delle azioni e dei
pensieri sono imminenti. Ed è anche vero che volendo si può certamente ricevere ‘debito
karmico’ di un altra persona. Infatti molte volte Baba ha ricevuto i karma dei Suoi devoti,
perché loro non erano in grado di gestire e maneggiare gli effetti. Nonostante che Swami
poteva cancellare l’effetto del karma optò per non farlo. Invece ha preso Lui gli effetti dei
karma dei devoti. Swami avendo preso il corpo umano ha sempre rispettato la legge di
Karma, nonostante Lui non è afflitto da nessun Karma.

Qualsiasi rimedio oppure scappatoia contro il fondamento della natura può essere
paragonato ad andare contro la legge del karma, cio’ è la sua causa e il suo effetto.
-The Blitz Interview, September1976

Precedentemente quando Baba prendeva Karma di un devoto su se stesso, il Suo corpo
soffriva per una durata breve. Ma questa volta il nostro amato Swami aveva deciso di
prendere il Karma dell'intera umanità e lo ha bruciato con ogni sigola cellula del Suo
corpo? Swami ha vissuto la Sua vita solo per compiere la missione di sollevare genere
umano e sacrificare Suo corpo per questa causa?
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In una intervista con giornalista di fama R.K.Karanjia, Swami disse che le calamità
naturali non sono altro che i risultati diretti del Karma collettivo oppure cattive azioni
dell’uomo.

La sofferenza e la miseria sono azioni inevtabili del dramma cosmico. Queste
calamità naturali non sono mai concesse da Dio, ma l’uomo che le invita
contribuendo con azioni negative.
- The Blitz Interview, September 1976

Swami aveva trattato questo argomento in altre diverse occasioni:

[...]l'Uomo sta ricevendo innumerevoli benefici dalla natura, sta usufruendo dei
servizi in tanti modi e maniere che la natura gli procura. Qual’è la gratitudine che
uomo sta mostrando alla natura? Che cosa sta pagando in cambio alla natura per
ricevere tali benefici? Lui sta dimenticando Dio che sta provvedendo a tutto ciò che
all'uomo serve. Questo è risultato per cui l'uomo sta diventando una vittima delle
calamità naturali e delle varie tribulazioni.
-Sathya Sai Speaks Volume 21 Chapter 19
[...]Tante calamità naturali sono dovute dal comportamento dell’uomo. Terremoti,
erruzioni vulcaniche, tzunamy, innondazioni e ancora molte altre catastrofi naturali
non sono altro che i risultati dei gravi disordini della natura. Le fonti di tali disordini
sono rintracciabili nella condotta del genere umano. L'uomo non ha mai riconosciuto
il rapporto che esiste tra l'umanità e la natura.
- Sathya Sai Speaks Volume 25 Capitolo 37

Nelle teorie karmiche questo concetto è definito come "il karma di massa " – mass karm-.
Bhagwan ha sempre detto che avvertire l'umanità delle calamità naturali che sono state
create dall’uomo inclusi gli olocaosti nucleari fà parte della Sua missione. Se le calamità
naturali fossero i risultati diretti del ‘mass karma’, avvertire l’umanità significa eliminare
tutto karma negativo della massa? Swami ha sempre assorbito su di se il karma della
massa umana per prevenire alcuni disastri di grande misura? Se andiamo a verificare con
cura vari eventi del mondo che avvenivano proprio durante il momento in cui Swami era
ricoverato in ospedale, è possibile trovare un legame tra loro. Baba fu portato
all’ospedale a causa dei problemi respiratori, (ossia polmonite) solo pochi giorni dopo
accaddero tre eventi catastrofici in Giappone:il terremoto, lo Tsunami e il disastro
nucleare. I triplici disastri furono una disgrazia che provocò la morte di migliaia di
persone, (sia pace con le vittime) lasciò tante persone senza tetto e anche con gravi
malattie. Il più grande terremoto nella storia di Giappone insieme con lo Tsunami,
distrusse alcune parti di Fukushima "Centrale Nucleare" e causò un danno enorme al
paese provocando anche una catastrofe nucleare e la contaminazione delle acque
dell'oceano circostante con gravi conseguenze per l'ecosistema marino. I reattori di
Fukushima sono staiti progettati per resistere al peggior terremoto e per resistere fino
ad un valore di 8,2 della scala Richter, purtroppo quel terremoto fu di valore 9,0 scala
Richter, quindi era oltre il limite della sopportazione della struttura stessa. Alcuni esperti
dicono che fu un miracolo salvare quella centrale, ed è stato possibile evitare "la fusione
totale dei nuclei" -melt-down – del reattore. Se fosse accaduta la fusione totale del
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reattore, il disastro sarebbe andato oltre ogni immaginazione dell'essere umano.
Qual'cosa non ha mai assistito dall’umanità fino ad oggi? Non si può mai prevedere ciò
che può capitare in futuro ne quando ne come, solo Lui è in grado di comprendere gli
eventi previsti. In questo contesto a mi viene mente un’affermazione della profezia
‘Shuka Nadi’: Dio dimostra che solo Lui è in grado di controllare la furia della natura.

Baba ha detto molto chiaramente che ciò che succede al Suo corpo é solo per benessere
dell’uomo.

Come ha notato Narasimhamurthy, una volta Kasturi Mi raccomandò di non
trascurare questo corpo, nel processo di salvaguardare un devoto. Io gli risposì
dicendo che questo corpo è venuto per i suoi devoti e lo scopo è quello di
utilizzarlo per fare di tutto e qualsiasi cosa per il loro benessere.
L'attaccamento al corpo è umano invece lo staccamento al corpo è divino.
L'attaccamento a questo corpo è il responsabile di tutte le sofferenze e i dolori. Dio
non ha attaccamento a questo corpo, di conseguenza Lui non è attaccato all’
importanza alle sofferenze del corpo. Una volta Lui assume corpo umano, per
forza tante cose succederanno a quel corpo. Ciò che succede succede per
salvaguardare il mondo intero.
-Divine Discourse, Prasanthi Nilayam 14 1999

Che altre testimonianze ci servono? Ciò che dobbiamo comprendere e che il Suo corpo
era stato sacrificato ‘per tutto il mondo’. L’affermazione appena citata da un discorso di
Swami ci conferma che Lui non aveva nessun attaccamento al Suo corpo. Swami poteva
andare al limite massimo pur di salvare un devoto come Lui rivela nello stesso discorso:
[la mia opinione è: che questo discorso è uno dei discorsi come la pietra miliare e fondamentale,
ossia il punto di riferimento di Sai, per me ogni devoto di Sai deve leggerlo.]

Una volta mentre stavo tornando da Bangalore, Io istruì il direttore di non portare i ragazzi per
l’incontro di Sports. Essi dettero mille ragioni per le Mie parole tipo: I studenti hanno un cuore
tenero e amore per Swami hanno programmato vari eventi per accontentarMi e così via. Io
conoscevo molto bene in anticipo del pericolo che stava per accadere. Ma gli studenti non erano
pronti per ascoltare le Mie parole. Quindi pensai sarebbe in vano consigliarLi, ogni Mio consiglio
sarebbe andato in fumo. I ragazzi solo quando dovranno affrontare una situazione pericolosa
capiranno di valutare le Mie parole. Tuttora fino a questo momento nessuno sa che cosa è successo
la mattina del quel giorno cio è l'11. Tutti erano felici in fine perché il giorno dello Sport Meeting –
incontro sportivo- andò ad un buon fine, anzi con un successo enorme, tutti erano felici. Certo anche
Io sono felice quando siete felici voi. Gli studenti avevano eseguito in una maniera eccellente. Ognuno
aveva contribuito per questo evento secondo le loro capacità e competenze. Quella mattina mentre
entravo dentro lo stadio notai due furgoni. Subito potevo notare un pericolo nell’angolo. Io vidi
furgoni su cui due impalcature erano montate. I ragazzi avevano pianificato di eseguire un evento
acrobatico su queste impalcature. Sapevo che uno dei bastoni di ferro non era stato montato
correttamente e poteva far crollare la struttura. Se sarebbe accaduto questo incidente il ragazzo
avrebbe subito un incidente serio avendo lesioni gravi della testa e della schiena. Ho deciso
immediatamente di salvare quel ragazzo da questo incidente e decisi di prendere tutto su di Me. Io il
giorno prima avevo detto quattro ragazzi di stare vicino alla carrozza per salvaguardare qualsiasi
pericolo. Ma quella mattina notai che nessuno fu presente in quel luogo. Non si può dare colpa a
nessuno, nessuno fa niente apposta. Swami è il respiro degli studenti.
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Io chiesi immediatemente di fermare la carrozza. Un devoto da vecchio tempo guidava la carrozza
con tanto amore e devozione. Lui voleva fermare la carrozza non ha appena sentito le mie parole. Io
stavo per parlare con il vice rettore, il conducente della carrozza sbagliando aveva premuto la
frizione invece di mettere piedi sul freno. La carrozza ebbe una scossa forte e Io ero caduto sulla
carrozza. A causa della caduta ho subito le ferite sulla testa, sulle mani e la mia spina dorsale ha
avuto una ferita profonda. Ciò che dovevano prendere i ragazzi avevo preso su di Me.. La tribuna era
piena, con tanti uomini e donne seduti per assistere lo spettacolo, Io con cautela pretendevo come
non fosse successo niente e non volevo che gli altri avrebbero notato le Mie ferite.Il Vice Rettore era
talmente preoccupato pensando che Io non potevo stare a Piedi. Sapevo che qualsiasi ulteriore
ritardo avrebbe causato ansia nelle mente dei devoti. Io subito Mi sono alzato scordando il Mio
dolore, e ho cominciato benedire devoti ondulando la mano. Il dolore era così forte e il taglio sulla
mano era profondo come qualcuno avesse infilato un coltello. Ma la manica del Mio vestito era
intatto. Questo incidente vi farà intravedere il Mio infinito potere della mia divinità.
Mi sono trovato in una situazione molto imbarazzata. Dovevo camminare fino al palco non facendo
notare nessuno le Mie ferite, sapevo che essi diventavano anziosi. Arrivai fino al palco con tanta
fatica e Mi misi seduto sulla poltrona. Ma in poco tempo il mio dhoti era completamente bagnato a
causa del sanguinamento dalle ferite. Pensando subito: e se devoti avessero notato il vestito
macchiato di sangue? Mi ero alzato e sono entrato subito in bagno. Gli asciugamani che erano
disposti nel bagno non mi bastavano asciugare il sangue. Non volevo lasciare gli asiugamani
macchati di sangue, temevo che qualcuno venisse a capire la Mia situazione. Nonostante un dolore
atroce su di mè, subito avevo preso il sapone e avevo lavato gli asiugamani sporchi e li avevo stesi
per asciugare. Non mi piace per niente mostrare i miei dolori a nessuno in nessuna circostanza. I
ragazzi Mi domandavano come mai Io andavo in bagno ripetutamente? Io li risposi ‘Cosa ve ne
frega? E’ una cosa riguarda solo Me.’ Erano preoccupati perché Io di solito vado in bagno solo due
volte durante la giornata, mattina e sera. Come le ferite sanguinavano profondamente ero costretto
ad andare in bagno, almeno 5, 6 volte in una durata di tempo molto breve. Nel frattempo due
ragazzi erano venuti da Me per chiedere di issare la bandiera. Ogni volta che volevo alzarmi dalla
sedia, Mi sono sentito come una scossa elettrica. Mi veniva da ridere riflettendo l’incidente che era
accaduto. Non potevo stare in piedi, ma avevo pensato che non potevo essere attaccato molto a
questo corpo e volevo andare avanti per issare la bandiera. Dopo che avevo acceso la lampadina. Mi
sono trovato in una situazione molto imbarazzante perché non potevo sedermi in nessuna posizione.
Certo quando predico a tutti di non avere attaccamento a questo corpo, Io non potevo andare
contro, anzi dovevo essere primo esempio, pensando mentalmente che dovevo
comportarmi rispettando tale principio.
I bambini della scuola elementare avevano eseguito tutto in un modo eccellente, e desideravano
avere una foto con Me. Accettando la loro proposta andai vicino loro per fare le foto. In seguito ho
dovuto andare in campo 5,6 volte per le foto con gli altri studenti rimanenti. In questa maniera ero
staccato dall’attaccamento. Mio corpo era intorpidito dal dolore. Non avevo nessuna sensazione in
più e avevo solo capogiri. In ogni modo volevo farli felici quello era Mio scopo, non me ne importava
niente del Mio corpo. Avevo deciso di non svelare ciò che era accaduto. Temevo che se avrebbero
notato macchie di sangue mentre ritornavo dal campo fino alla Mia sedia, ero prudente, salì sul
palco delicatamente. E’possibile comportarsi così per un uomo comune, nascondendo le ferite dal
pubblico, poi sedersi un lungo periodo di tempo oltre 5 ore? La risposta è ‘Assolutamente No’. Mi ero
seduto sulla sedia per 5 ore. Vi sto raccontando questo incidente perché desidero che voi sappiate la
natura della divinità. Nessun altro è in grado di sedersi sulla sedia ne anche per alcuni secondi se si
fossero trovati nella Mia condizione. Vi giuro che non avrebbero potuto fare neanche un passo
avanti, Mi sentivo come se fosse una scossa elettrica che penetrava dentro Mio corpo. Certo ciò che
dà fastidio è la corrente elettrica, ma quando Io sono la stessa Elettricità, come posso essere vittima
di una scossa elettrica?
Mi sono riuscito sedere durante la cerimonia facendo questo ragionamento e dopo ero ritornato al
mandir. I membri del comitato Mi seguivano, ma non si erano accorti di niente e dell'accaduto. Il
devoto che era con Me, voleva scusarsi chiedendo perdono. Io gli dissi ‘ascolta Mio caro, ciò che è
passato, è passato. Perché tu vuoi preoccuparti del passato?Io sono felice, non ti preoccupare di Me’.
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Tutti avevano pranzato. Dopo pranzo, un altra volta la ferita aveva cominciato a sanguinare. Tutti
gli studenti Mi aspettavano per fare le foto fuori. Un altra volta sono dovuto andare in bagno per
asciugarmi dal sangue. Ma questa volta Indulal aveva scoperto Mio disagio: ‘Swami, che cosa è
successo?’ Io risposi con calma ‘Caro Indulal, ciò che doveva succedere a questo corpo, è già successo’
mentre gli dicevo questo gli ho fatto vedere la ferita. Tutti presenti cominciarono a piagere, e videro
le macchie di sangue dappertutto. Io li ho detto se si comportavano così, in futuro Io non avrei
mai svelato più niente. Nessuno sapeva del brutto incidente finché non arrivai nel mandir. Nella
stessa maniera che avevo preso le sofferenze su di Me, nelle diverse occasioni in passato furono per
proteggerli dai dolori e i disagi. Nessuno è colpevole per questo incidente, non ci si può lamentare su
nessuno, nessuno è responsabile di quello che è accaduto. Ciò che doveva succedere ed è successo.
Tutto qua!
Io vi sto narrando questo episodio solo per affermarvi che non Mi non mi esulo dal sottopormi a
nessun pericolo pur di proteggere Miei devoti che obbediscono ai Miei comandi. Quando sono ritirato
nel mandir avevo chiamato quei 4 ragazzi, li avevo mostrato la ferita. Loro erano rimasti addolorati
dopo aver visto la gamba ferita. Io li avevo presi in giro per aver disobbedito miei comandi: ‘Come
mai non eravate presenti, come vi avevo ordinato? Se Mi obbedivate, si poteva evitare questo
incidente, e a Me non succedeva niente.’ Io li dissi di non preoccupare e non sentirsi nessuna colpa.
-Divine Discourse, Prasanthi Nilayam, January 14, 1999

Non appena Swami ebbe finito di narrare ciò che era accaduto i devoti e gli studenti
erano emozionatissimi e scoppiarano a piangere, le lacrime gli scorrevano dagli occhi.
Che dire! Swami non solo ha voluto prendere tutta l’agonia su di Lui ma voleva
nascondere per essere sicuro di non interrompere la ceremonia. Swami si mise seduto
con quel dolore attroce solo per soddisfare Suoi devoti. Una nave di parole non basta per
descrivere l’amore che Swami ha verso Suoi devoti. Nonostante gli studenti non avevano
dato peso all'ordine di Swami, Lui aveva voluto proteggerli. Swami con Suo amore di
Mille Madri non ha fatto mai nessuna descriminazione quando si trattava benessere dei
devoti. Quanto siamo benedetti per essere " il Suo Amore!"

Per approfondire Suo amore verso i suoi devoti andiamo a leggere un altro episodio
toccante in cui Swami ha fatto guarire un devoto dall’asma prendendo la sua malattia su
di di se. Un studete di Vrindavan soffriva gravamente di asma. Lui ha scritto una lettera
che pregava Swami che lo facesse guarire. Un giorno durante darshan serale swami gli si
avvicinò e prese la sua mano e la mise fra le sue mani. Gli studenti notarono che Swami
respirava forte e a fatica. Non era normale! Il ragazzo capì subito Baba stava prendendo
su di se la sua malattia. Cominciò a gridare ad alta voce: “Baba volevo solo guarire, non
voglio che Tu prenda la mia malattia su di te, ti prego, no perfavore...”dicendo ciò lui
tentò di ritirare sua mano da Baba. Ma Swami la tenne ancora per altri due minuti e dopo
cominciò respirare normalmente. Swami guardò il ragazzo e gli disse:
Pensi che ho bisogno delle tue lettere per capire ciò che ti sta succedendo? Io già
sapevo della tua asma, ora il tuo effetto del Karma è stato trasferito su di Me. I tuoi
20 anni di sofferenze sono uguali ai miei due minuti di sofferenze!

Cerchiamo di capire se 20 anni di sofferenza di una persona è uguale solo due minuti di
sofferenza di Baba, chissà quanto karma degli altri abbia preso il Divino Sai Baba durante
i 28 giorni di ricovero in ospedale? Possiamo contare ora 28 giorni, come possiamo
sapere da quanto tempo prima stava soffrendo silenziosamente tollerando il tutto.
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IL POTERE DELLE PREGHIERE
Ricordatevi non esiste niente in questo mondo quanto potente tanto il nome di Dio –
namasmarana- per proteggerlo. Non servono né bombe né militari per
salvaguardare il mondo. Solo la Grazia divina può proteggere questo mondo. Quindi
il più importante dovere dell’uomo consiste nel pregare per ottenere la grazia divina.
La preghiera ha importanza suprema.
-Sathya Sai Speaks Volume 24 Chapter 4

Le preghiere sincere hanno il potere di polverizzare e distruggere montagne intere di
malvagità.
-Sathya Sai Speaks Volume 13 Chapter 26

Mentre Swami era in ospedale i devoti pregavano intensamente, desiderando l'auto
guarigione di Swami. Gli incontri con preghiere e mantra si svolgevano di continuo senza
sosta in ogni angolo del mondo. Ogni devoto di sai aveva solo una preoccupazione, quella
era la salute di Swami. Se considero il mio caso non mi ricordo personalmente di quanto
aver pregato in quei 28 giorni per la salute di Swami, questo non lo avevo mai fatto in
precedenza nel passato di tutta la mia vita. Io presumo che non faccio eccezione sarà il
caso in comune di tutti i devoti durante quei 28 giorni. Si può immaginare che a causa
delle virtù delle preghiere sincere dei devoti, le vibrazioni positive nel mondo avrebbero
raggiunto il picco. In uno dei messaggi a Seema Dewan (si prega di consultare il capitolo
‘Indizi a proposito del Suo ritorno imminente) come lei chiama ‘Solo per il vostro interesse’
che ha ricevuto, il 4 Aprile 2011. Swami rilascia un messaggio:

[...]Il nome di Dio quando è recitato con devozione libera questo mondo odierno dalle
energie negative. Io sono sempre felice anche quando Mio corpo è sottoposto alle
tribulazioni. Non sento nessun dolore. Io Mi ricordo sempre di voi…la vostra
sicurezza è in prima linea…Io rimango felice quando siete al sicuro. Voi Mi ricordate
nei momenti cruciali della vostra vita. Ma Io come posso disturbarvi? Io sono la
vostra madre. Io sempre cerco di mantenere il vostro benessere. Ogni goccia delle
vostre lacrime Mi fa correre verso di voi. Io sono sempre accanto voi. Voi non Mi
potete vedere perché i vostri occhi sono puntati su questo mondo materialistico.
Non desidero altro che voi. Voi dovete ricordare che il nome di Dio serve per mandare
via ogni energia negetiva. Ecco perché ho preso questa malattia su di Me. Adesso voi
non pensate altro che pregare Dio per Me, in questo modo voi rimanete puri e la
vostra mente rimane pulita. In questo vostro stato d’animo in altre parole il potere
delle vostre preghiere che emana da voi cancella ogni catastrofe e ogni problema
non solo i vostri anche problemi dei vostri cari e ciò che dovete affrontare nel futuro.
Quanto riguarda Me il dolore del Mio corpo non è nulla. Voi quando Mi vedete e
pensate che sto soffrendo, voi non fate altro che di pregare con amore, fate una cosa
giusta. Ciò che desidero è quello per il vostro scopo. La vostra pace ha sede nella
vostra virtù. Anche le persone coloro che si odiano tra loro e combattano quando Mi
vedono soffrire, saranno uniti tra loro e scorderanno ogni rivalità, e crederanno
fortemente: "di essere sotto l'ombrello della Mia protezione.
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Swami precisa che il Suo desiderio e che i devoti devono pregare per eliminare ogni
energia negativa dal mondo. Allora tutte le preghiere recitate saranno veramente
indirizzate per il benessere di questo mondo? Quindi la malattia di Swami forse è stata
una scusa per unire la gente nelle preghiere per migliorare questo mondo? Quando Sai
era malato, tutti bambini si unirono insieme per pregare per Swami. Anche dopo che
Swami ha lasciato questo corpo il legame tra i devoti di Sai si sono moltiplicati 10 volte.
Tutti hanno pensato di prendersi cura degli altri. La devozione è cresciuta. Le attività dei
devoti sono aumentate dappertutto. Tutti sentono che Swami è vicino a loro. La gente
può andare oltre la loro coscienza corporale e possono identificare Swami come loro,
"Hridayavasi" abitante nel cuore.
LA NOTIZIA CHE FECE IL GIRO DEL MONDO

Una volta Mark Twain disse che ‘una bugia può viaggiare mezzo mondo, mentre la verità
indossa le sue scarpe’. –A lie can travel halfway around the world, while truth puts on its
shoes- Il caso è simile quando si tratta di una notizia spiacevole. E’ capace che viene
sparsa in lungo e in largo velocemente. Tante persone nel mondo vennero a sapere
quando Swami ha lasciato il corpo tramite le notizie. E’ molto interessante per sapere che
la scomparsa di Swami occupò primo posto nel Google news e diventò il settimo
incidente ossia l'evento più importante nell'elenco nella storia dell’anno 2011, secondo la
rivista Time. Alcune persone che avevano una opinione negativa su Swami avrebbero
cambiato la loro idea quando avrebbero visto funerale dello stato offerto dal governo
indiano.
Dall’altra parte c’era anche la publicità spiacevole a proposito di Swami. Ci sta che molti
indiani che vivono all’estero si sono chiesti del Guru che è scomparso in India. La
motivazione di fare delle domande sicuramente li incuriosiva, cercavano di sapere e di
capire perché Baba ha lasciato corpo prima del tempo e come mai la Sua predizione di
vivere 96 anni è fallita? Purtroppo i devoti di Sai Baba del mondo erano costretti a
rispondere a delle domande assurde fatte dalla gente sin da quando Baba era ricoverato
in ospedale. Mentre i devoti pregavano per la salute di Swami la gente ignorante del
mondo li faceva domande incessantemente, perché volevano sapere come si può
considerare una persona Dio, se Lui subisce la malattia e si ricovera all'ospedale? Ancora
oggi alcuni mass media cercano di disturbare la fede dei devoti con le loro notizie
spiacevoli, mentre devoti sono in attesa del Ritorno di Swami. Non importa, ciò che
importante è il nome di Swami che si sta spargendo in lungo e in largo in ogni parte del
mondo qualunque sia il motivo. Quando Swami ritornerà, immaginatevi come può
capovolgere la situazione. Quale sarà lo stato d’animo della gente che ha parlato male
riguardo la fallita profezia?

A mio avviso tutte le propagade stanno servendo per far arrivare il tutto ad un buon fine
e non è altro che un’ impronta del disegno divino. Quando tante persone nel mondo
cercano di portare una macchia nera al nostro maestro, e tentano di cancellare anche la
fede dei Suoi devoti, Io visiono nella mia mente una recita divina che si sta srotolando per
svelare un segreto tempestoso e allo stesso tempo sta cercando di espandersi ogni luogo
del mondo.
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[...]Persino coloro che non riescono riconoscere la Mia verità ora, devono rivolgersi a
Me con occhi pieni di lacrime per pentirsi e per sperimentarMi. Questo accadrà molto
presto al livello mondiale.
- Sathya Sai Speaks Volume 15 Chapter 55

E’ possible divertirsi in una opera drammatica quando mancano le situazioni toccanti
oppure emozionanti? Un drammaturgo mentre scrive un opera aggiunge imprevisti e
contratempi nel ruolo del protagonista principale, in questo modo in fine il pubblico si
diverte ancora di più con il trionfo del protagonista stesso. Che dire! In questa
sceneggiatura divina scritta e diretta da Swami, Lui salta gli imprevisti? Per quale motivo
Lui non può non includere il gioco del destino? Così i Suoi devoti che hanno sacrificato
tutto ai piedi di loto del divino, possono andare in estacy nel Suo trionfo finale?

Questo fenomeno supporta la verità, sradica la non-verità, e quella vittoria vi fa
esaltare in una estacy. Questo è ‘Sai Sankalpa’ la promessa di Sai (volontà).
- Divine Discourse, May 17, 1968

MOLTE COSE IN UN COLPO SOLO

Io sicuramente conosco il motivo di questo avatar, non abbiate dubbi. Io prenderò il
Mio tempo per proseguire nel Mio piano. Quanto riguarda a voi, non posso sbrigare
perché siete di fretta. Ci sta che Io qualche volta aspetto affinché posso ottenere
molte cose in una colpo solo, come una locomotiva che non si usa mai tirare solo una
carrozza, ma aspettano preparare altre carrozze secondo la capacità del suo
trasporto e pronta per far partire tutto il treno. Mia parola non fallisce mai; Ciò
che desidero deve accadere.
- Sathya Sai Speaks Volume 1 Chapter 31

Abbiamo parlato in dettaglio e abbiamo ragionato dalle parole di Swami perché Swami
avrebbe lasciato il Suo corpo. L’era d’oro deve venire ancora. Si deve evitare le calamità.
Si deve mandare via tutte le energie negative e il Karma collettivo. (nota da traduttore:
spesso il termine Karma viene interpretato per le azioni negative) Quale è il mezzo
efficace per eliminare l’energia negativa? Swami hafatto la scelta di prendere tutto karma
su di Lui e far pregare i suoi devoti. La missione di Swami non è finita qui. In che modo si
può intensificare la devozione e il percorso spirituale “Sadhana” dei suoi devoti? In che
modo si poteva unire tutti i devoti del mondo? In che modo si poteva fare conoscere che
Swami non è solo corpo; che Lui è presente in tutte le cose e in tutti? Ecco un altro
motivo: molte persone vennero a conoscere nome di Swami quando Lui ha lasciato il
corpo. Lui ha lasciato corpo apposta il giorno di Pasqua- (per favore vedete il capitolo ‘La
Gloria della Risurrezione’) Swami spesso menziona che Lui qualche volta aspetta di
realizzare 10 cose in un colpo solo. Ma nel lasso di tempo tra Suo ricovero all’ospedale e
un eventuale lasciare corpo, Lui molto probabilmente avrebbe realizzato non 10 ma anzi
20 cose se non di più.

Non c’è nulla da preoccuparsi. Ciò che abbiamo subito e ciò che succede non è altro
che per Sua volontà. Non esiste nessun sforzo nel mondo che possa ritardare neanche
per un istante la Missione per cui l’avatar è venuto sulla terra.
-Sanathana Sarathi, October 1996, Copertina dietro
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CAPITOLO XI°:
LA GLORIA DELLA RISURREZIONE

I Cristiani nel mondo credono che Gesù aveva sofferto ed era morto sulla croce per
assumere i peccati dei Suoi discepoli. Anche Swami aveva detto che Gesù aveva
sacrificato la Sua vita per i Suoi discepoli.

Assumere su di Me le sofferenze delle persone che si sono sacrificate per Me è stato il
Mio primo dovere. Non esiste nessuna sofferenza per Me, quindi anche voi non avete
nessuna ragione per soffrire quando Io compio Mio dovere. Tutto dare- e- ricevere è
una recita d’amore. E’ stata presa su di Me con tanto amore; in che modo posso
soffrire? Gesù sacrificò la Sua vita per coloro che avevano avuto fede in Lui. Gesù
predicò: La verità: Il servizio è Dio, il sacrificio è Dio.
-Baba, Sathya Sai Part 2, Pagina 171

Da ciò che sta scritto nella Sacra Bibbia (Nuovo Tesamento) si racconta che Gesù era
risorto il terzo giorno dopo la crocefissione. Lo stesso corpo durante la sua scomparsa è
servito per assorbire il Karma, era ritornato alla vita con tutti i Suoi poteri divini.
Comunque si sa molto poco sulle attività di Gesù Cristo dopo la Sua resurrezione. Ci sono
alcune testimonianze citate nella Bibbia a proposito delle Sue visioni ai Suoi discepoli più
stretti. Che cosa ha fatto dopo? Consultiamo un’ estratto dal libro: ‘Sathya Sai Baba, The
embodiment of love’ by Peggy Mason and Ron Laing.
Ero curioso di fare una domanda a Swami. Gli chiesì:
‘Swami voglio sapere una cosa da tanto tempo. Il corpo di Gesù che avevano
ricuperao dalla tomba, era corpo fisico? Intendo dire, non era un corpo
materializzato-per esempio come era successo nel caso di maestro di Paramahamsa
Yogananda, Swami Sree Yukteshwar Giri, che Lo mostrò corpo materializzato dopo
tre mesi dalla sepultura? ’
Swami rispose: ‘No- il corpo fisico. Non era spirito materializzato, Il fisico’
Bene, io dissi: ‘Allora Lui (Gesù) viaggiò verso l’oriente, per continuare la Sua
missione in Kashmir?’
‘Si, Lui andò a Calcutta e in Malesia.’
‘Allora era di Gesù il corpo sepellito nel Tempio di Srinagar in Kashmir chiamato
Rozabal?’

‘Swami, fece un cenno col capo, e Mi disse, ‘Si’[...].
- Sathya Sai Baba, The Embodiment of Love, Pagina 48-49

In questo libro si parla dell'intervista di Peggy Mason con Swami. Lei chiese a Swami
durante l'intervista: Gesù quando è risorto, è risorto con il corpo fisico o con il corpo
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materializzato. Swami cotinuò con la sua Sua risposta dicendo che finorà ciò che stato
detto dai vari ricercatori è solo una ipotesi. Gesù dopo che fu risorto viaggiò in India,
infatti la tomba che si trova nel tempio di Rozambal a Srinagar (Jammu e Kashmir, India)
è la Sua. Il corpo di Gesù (che è conosciuto in quella parte del mondo con il nome Yuz
Asaf – Yuz significa figlio di Giuseppe-) vi era stato sepellito dopo la Sua morte fisica. Si
crede che Gesù trascorse parecchi anni come maestro spirituale dopo la Sua
resurrezione.

Nell'intervista di Peggy Mason con Swami si parla anche del caso di Swami Sri
Yukteshwar Giri, che fu risorto tre mesi dopo la sua morte e apparse proprio a Suo
discepolo Sri Paramahansa Yogananda. Come Swami conferma indirettamente che quella
resurrezione riguada Yukteshwar Giri fu del suo corpo materializzato, quindi si discute di
due tipi di resurrezione. Anche Shirdi Sai Baba aveva lasciato Suo corpo per rientrare
dopo tre giorni. Ciò che importante è da notare che l’atto della reserruzione fa parte delle
missioni dei sacri viventi che si rincarnano di tanto in tanto. Se andiamo verificare da
un'altra perspettiva, è chiaro che l’atto della morte glorifica la resuerrezione. Non esiste
la resurrezione senza la morte. Infatti, quel singolo atto di Gesù fece si che i popoli del
mondo abbiano fede in Lui infatti fino ad oggi viene seguito con forte entusiasno. San
Paolo in: 1 Corinzi 15 (Nuovo Testamento) spiega nei dettagli la resurrezione del Cristo:

Se non fosse risorto Cristo, la nostra predica sarebbe stata invana, anche la vostra
fede saerbbe stata invana.
-1 Corinthians 15:14, KJV

Si può benissimo riassumere il commento di San Paolo, ‘credere nella resurrezione è
simile a credere in Dio’. Perché se Dio veramente esiste Lui ha creato l’Universo, significa
che Lui possiede anche il potere di far risorgere un morto. Solo colui che dà vita può farlo
risorgere dopo la morte. San Paolo continua con sua spiegazione dicendo che se non ci
fosse stata la resurrezione, sarebbe stato inutile predicare riguardo Gesù. L’atto della
resurrezione è una colonna fondamentale su cui si appoggia il tetto del Cristianesimo.
Questo atto di Gesù è considerato il più grande miracolo che Lui ha eseguito. Nella fede
Islamica, il giorno in cui Mahdi, il maestro che è in attesa della resurrezione si chiama
‘Yawm al-qiyamah ’, letteralmente nella lingua Araba significa ‘il giorno della
resurrezione’. Quando Swami parla a proposito del ‘Nuovo Avvento’ che annuncia un ‘Era
Nuova’ (si prega di consultare il capitolo ‘Indizi del Suo imminente Ritorno’) non è che si
riferiva ad un miracolo simile? Perché Swami aveva scelto il giorno di Pasqua 33 il quale è
considerato il giorno della risurrezione di Gesù, per lasciare il corpo? Non è che per caso
era un indizio per dire che saerbbe successa una cosa simile anche a Sathya Sai Avatar?
Un nessaggio chiaro ed esplicito che Sathya Sai Baba ha lasciato? B.K Mishra è un devoto
di Swami, autore e traduttore di vari libri su Swami esprime firmamente suo credo 34:

33 Per

commemorare il significato di Sawami nel scegliere il giorno di Pasqua per lasciare questo corpo e
anticipando il Suo ritorno imminente, la prima edizione di questo libro è stato pubblicata in data 8 Aprile
2012 “il giorno di Pasqua ” che è sempre stato considerato il giorno della Resurrezione nel cristianesimo!
34 Basato sulla sua affermazione pubblicata su un giornale ‘Ahmadabad Mirror’ 25 Aprile 2012
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Lui (Swami) è un anima divino. Lui ha solamente abbandonato Suo corpo mortale.
Infatti la Sua morte il giorno di Pasqua indica che Lui può risorgere come Gesu
Cristo.

LA QUESTIONE DEL CORPO
Voi rimarrete meravigliati, Io posso essere presente in due corpi nello stesso tempo,
oppure in diversi luoghi.
-Sathyam Shivam Sundaram, Part 4, Pagina 194

Dopo che Swami aveva lasciato il corpo, durante primi giorni, molti pensieri passavano
nella mia mente. Swami sarebbe potuto risorgere dopo pochi giorni come era successo a
Gesù? Se per caso avrebbe l'intenzione di tornare, perché sarebbe dovuto andarsene?
Swami ha indicato nel passato che la Sua divinità sarebbe stata svelata al mondo tramite
un evento. Forse la resurrezione avrebbe servita per tale motivo? Se fosse stato così il
mondo Lo avrebbe accettato? (Fatemi dire: Quando ci penso, se per caso Swami sarebbe
ritornato dopo due o tre giorni, molto probabilmente le forze dell’ordine sarebbero
andate dal Sathya Sai Trust per accusarlo dicendo che avrebbero recitato una scena, la
morte e la resurrezione per impressionare i devoti e il mondo. I tempo che scorre
sicuramente non è lo stesso di Gesù Cristo o di Shirdi Sai Baba!). Se Swami decide di
risorgere Lui avrà bisogno dello stesso corpo? Deve succedere per forza prima che il
corpo si decompona? Vi erano tante domande che mi sono poste durante quel periodo.
Ma non si può fare nessun ragionamento quando si parla di Baba. Swami il re dei re non
ha né tempo né spazio. Per Swami ricreare un altro corpo è come sollevare un filo d’erba.

Non c’è nulla che il potere divino non può compiere. Quel potere può trasformare la
terra in cielo e il cielo in terra. Dubitare significa voi siete troppo deboli per capire la
magnificenza della gloria Universale.
-Sathya Sai Speaks Volume 4 Chapter 49

Ci sono tanti episodi dove Baba era apparso in due luoghi simultaneamente durante la
sua vita. Uno degli episodi che mi viene in mente è quello dell'esperienza di Sri K.N.P.
Nayar, un commerciante di Londra, Swami visitò la casa sua con il Suo corpo sottile –
Subtle body- il giorno 6 Giugno 1993 35. A casa di Sri K.N.P Nayar Swami non solo
soggiornò 4 giorni, ma anche andò a visitare città con Signor V.K.P Nayar e con la signora
Nayar. Swami era apparso nella Sua forma vera, i coniugi Nayar testimoniano dicendo
avevano toccato e sentito Swami. Durante Suo soggiorno a Londra, Baba era presente a
Prashanthi occupandosi con il solito lavoro quotidiano come al solito. Questo è uno degli
eventi in cui Swami era apparso in due luoghi (oppure in più luoghi allo stesso tempo
fenomeno chiamato bilocazione) nello stesso tempo. Ora ci rimane una domanda dalla
quale bisogna rispondere: Quale dei due corpi era reale? Quello che era rimasto a
Prashanti eseguendo lavori quotidiani oppure quell’altro che era trascorso a casa del
devoto a Londra, addrittura nell’altra parte del mondo? Ci sta che entrambi corpi fossero
reali? Quale corpo fu messo nel Mahasmadhi? Non abbiamo una concreta risposta. Il
punto è che mentre Swami era nel Suo corpo, Lui non era vincolato ad un solo corpo
fisico. Perché devono esserci altri vincoli, dopo Lui ha lasciato uno di quei corpi?

35

Fonte; video intervista condotto da Ted Henry e Jody Cleary- souljourns.net
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Baba cita nell’ opera Ramakatha Rasavahini, -Epopea Ramayana- Sita che era la consorte
di Rama quando fu rapita dal demone Ravana, non rapì l'immagine o la forma reale, ma
invece rapì Maya Sita “forma illusoria di Sita”. (nota dei Traduttori: Rama vedendo il
pericolo che incombeva su Sua moglie Sita prega il Dio del fuoco “Agni Deva “di
proteggere la vera Sita. Agni accetta la vera Sita, concedendo una fanciulla “Maya Sita”).
Cosi la vera Sita non sarebbe potuta essere toccata dal demone Ravana, ma la recita
doveva andare avanti per compiere la missione dell' Avatar Rama. Lo scopo dell’avatar
era di uccidere il demone Ravana e portare pace a Sri Lanka. Maya Sita recita Suo ruolo
fino in fondo. Rama dopo l’uccisione di Ravana fa entrare Maya Sita dentro il fuoco
ardente. Un altra volta Agni appare gli concede la vera Sita e si riprende in dietro Maya
Sita. Maya Sita aveva tutte le caratteristiche sia fisiche che psiche per compiere la recita
divina. Non esisteva nessuna differenza ad occhio nudo. Quando Sathya Sai Baba spiega
la verità degli avatar precedenti, dà le spiegazioni giuste per tali comportamenti degli
avatar incluso il Suo. Nel capitolo ‘Nadi incredibili’ abbiamo visto Nadi riferire al corpo
Maya di Swami, analogamente abbiamo visto anche nel caso di Mehdi, le profezie dicono
che la scomparsa di Mehdi sembra solo la Sua morte. Quindi se andiamo ad approfondire
questo argomento possiamo immaginare che nel caso di Swami, lasciare corpo è solo un
illusione del mondo esterno e il Suo ritorno potrebbe essere la revelazione del Suo corpo!
IL CONCETTO DI “NIRMANA KAYA”

Uno dei obiettivi finali dei poteri yogici consiste nel ‘Nirmana Kaya’ (letteralmente
significa materializzazione del corpo), la capacità di ricreare i corpi anche dopo la morte.
Si crede che solo pochi yoghi eletti possiedono tale potere. Ho trovato la seguente
spegazione da Sadguru Jaggi Vasudev dell ’Isha Foundation’ 36.

Nel passato furono tanti yoghi e ci sono tutt'oggi che in un modo o nell’altro che
mantengono una parte del loro corpo sottile intatto e continuano ad esserci. Quando
sentono la necessità, sono capaci di ricreare loro corpo come era prima. Queste persone
speciali si chiamano Nirmana Kaya (Nirmana-creare, Kaya-corpo). Gautama Buddha fu
uno dei Nirmana Kaya. Ci sono tanti yoghi che possono ricreare loro corpo come era
prima, volendo anche un corpo giovane. Il tempo, non è un problema per loro.

Se gli yoghi hanno potere di ricreare loro corpo, perché uno che possiede il potere di
conferire tutto non può essere Nirmana Kaya? Io suppongo che la domanda non è se
Swami sia in grado di essere o meno. Certamente si potrebbe dire se Swami avrebbe
scelto di farlo o no. Molte persone dicono che Swami rispetta la legge della natura, quindi
Lui non ha mai voluto di andare contro la legge della natura. A questo punto possiamo
dire Gesù era andato contro la legge della natura? Comunque io posso riportare qui altri
casi come riferimento nei quali Swami ha superato (trasceso) la legge della natura.

Ci sono diversi casi che potrebbero convincervi e ora vi espogno degli esempi:
Krishna aveva compiuto tanti miracoli anche andando contro le leggi della natura,
perciò Lui stesso ha dovuto affrontare la morte causata da una semplice freccia di un

36 www.ishafoundation.org

da un discorso del video di Sadguru Jaggi Vasudev.
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cacciatore. Gesù fu costretto subire crucifissione nonostante Lui aveva compiuto
tanti miracoli. Molti dicono che ‘anche io come sto andando contro la legge della
natura e dovrei soffrire come loro! Ma tutte queste discussioni non hanno nessun
fondamento, gli esseri umani sono deboli, ignoranti e gelosi. Non possono mai capire
la gloria divina, nè desiderano di tollerarla.
-Sathyam Shivam Sundaram Part 3 Chapter 8

Swami indirettamente afferma con le parole sopracitate, che il Signore Krishna
(Incarnazione di Vishnu) e Gesù Cristo avevano superato la legge della natura, gli Avatar
non subiscono nessuna colpa. Ogni avatar fu costretto di andare oltre le leggi della
natura, dovuto al fatto che dovevano portare le loro missioni sempre ad un buon fine.
Infatti ci sono dei eventi straordinari nelle carriere degli avatar in cui Dio ha compiuto
dei miracoli straordinari. Queste manifestazioni divine dettero spazio ai devoti per
comporre canzoni, narrare la sua storia divina, oppure cantare e meditare sulla gloria
divina 37. Bhagawan Krishna, quando era ancora bambino sollevò il monte Gowardhana
per proteggere villaggio dalle piogge torrenziali. Lui donò la vita ad un ragazzo che era
morto da 12 anni. Il ragazzo era figlio del Suo guru (Guru di Krishna era Saggio
Sandeepa). Krishna aveva compiuto i miracoli straordinari, uno di quelli fu quello di
distruggere Naraka l’inferno 38. La leggenda narra che una volta il pianeta Naraka –
inferno- voleva colpire la terra. Krishna aveva distrutto il pianeta per salvare la terra.
Anche nell’avatar di Sathya Sai Baba ha compiuto numerosi miracoli tanto per citare
alcuni: risorto i devoti che erano in pericolo di vita, aveva fermato la pioggia e l'alluvione,
ha fatto tante guarigioni persino ai devoti che vivono oltre la confine. Infatti tutti questi
miracoli sembrano andare oltre la legge della natura. Diciamolo francamente prima di
tutto per questi motivi essi hanno nome miracoli, non è vero?
Durante un’ intervista con Swami, R.K.Karanjia giornalista di fama Gli domanda, perché
Dio assume la forma umana? Swami risponde:

Il motivo è che quello che è Dio a un unico modo “incarnandosi in una forma umana”
per dare il messaggio che Dio stesso risiede dentro l’uomo. L’avatar assume la forma
umana e si comporta come n uomo, così l’umanità sente la parentela con la divinità.
Allo stesso tempo Lui “Avatar” raggiunge l’altezza divina, così l’uomo aspira sempre
di più di seguirlo raggiungerLo. Lo scopo dell' Avatar consiste nel far capire all'uomo,
che il Dio che risiede dentro Lui è il motivatore della vita stessa. Ecco perché gli
avatar si incarnano e prendono forma umana.
-The Blitz Interview, September 1976

Nota da traduttrice: Ci sono tre modi di ricordare Dio: Sravanam, Keertanam, Mananam –ascoltare,
cantare, ricordare Suo nome costantemente ‘Namasmarana’, tutti tre modi sono mezzi efficaci ad arrivare
alla Moksha, liberazione.
38 Una volta la pianeta Naraka apparse molto vicino alla terra. Gli abitanti della terra furono spaventati
perché la terra sarebbe stata colpita da una catastrofe terribile. I desperati abitanti di terra non fecero altro
che di pregare Krisna per salvare la terra. A quel punto intervenne Krishna e con il Suo potere distrusse il
pianta Naraka. -Sathya Sai Speaks Volume 24 Chapter 26
37
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Persino le recite divine sono state degli esempi favolosi per far ricordare all’uomo che
Dio risiede dentro Lui. Anche l’uomo può compiere opere belle per arrivare all’altezza del
Divino. Dio è chiamato Hridayavasi, abitante del cuore. Ecco perché anche Gesù dice che:

In verità, In verità, Io vi dico, colui che abbia fede in Me, possa fare le opere che faccio
Io e desidero che faccia le opere ancora più grandi, poichè io vado da Mio padre.
-John 14:12 KJV

Che cosa dice Swami a proposito della resurrezione?

Che cosa significa la resurrezione? La revelazione della divinità che vive dentro
l’uomo.
- Divine Discourse, February 28, 1964

La vita di Swami è un esempio meraviglioso in questo mondo. Tutti Suoi miracoli non
sono altro che un promemoria per tutti noi di ricordare la divinità che è dentro di noi.
Ecco perché Swami spesso dice ‘Io sono Dio e anche voi siete Dio’. Quindi credere che il
Suo ritorno è contro la legge della natura non ha nessun fondamento. Anzi quello
potrebbe essere un ornamento della Sua gloria e dell’avatar più grande che non si
allontanerà mai dalla terra e dall'umanità.
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CAPITOLO XII°:
LA CONCLUSIONE

In questo libro sono state riportate tante possibilità a proposito dell'imminente ritorno
di Swami. Comunnque io credo che la fede profonda e le preghire intense dei Suoi devoti
lo rifacciano tornare su questa terra in sieme a noi. Swami disse una volta se qualcuno ha
bisogno di qualche aiuto, Lui non esita di partire da Prasanthi Nilayam “luogo di
residenza”.

Io sono pronto persino partire da Prasanthi Nilayam per esaudire le vostre richieste.
Sono pronto a compiere qualsiasi cosa per benessere del modo. Mio obiettivo è solo
quello.
-Sai Vaani, Messaggi raccolti da vari discorsi di Sathya Sai Baba

Noi sappiamo benissimo che cosa vorrà dire Swami con questo promessa, ma nessuno di
noi non aveva mai aspettato il Suo sacrificio, ‘Lui è pronto a partire da Prasanthi
Nilayam’. Sono sicuro che questo gesto è stato compiuto nell’interesse del mondo intero.
(motivi sono stati discussi nel capitolo ‘Perché Baba aveva lasciato il Suo corpo). Non c’è
dubbio che anche se Lui ritorna sarà per lo stesso fine. Io ribadisco che il primo passo dei
devoti consiste nel credere e avere fiducia nelle parole di Swami. Pregare e desiderare
intensamente il Suo ritorno. In uno dei discorsi che riguarda le dichiarazioni del Suo
Avatar, Swami dichiarò che: ‘I sadhu avevano pregato, per cui sono venuto’. L’avvento di
Sathya Sai Baba fu annunciato in varie scritture classiche migliaia di anni fa, nonostante
ciò i Sadhu avevano dovuto pregare per la Sua discesa. In questo senso non è sotto
intenso che noi devoti dobbiamo pregare per il Suo ritorno? Swami disse una volta ai
Suoi devoti:

Si, Io mantengo la Mia promessa a coloro che hanno la fede costante.
-Sathyam Shivam Sundaram, Part 4, Pagina 181

Adesso sappiamo che la chiave è di avere fiducia totale. Il motivo principale per il quale è
stato pubblicato questo libro sta nel costruire un consenso tra i devoti che è quello di
avere fede e pregare tutti insieme per il Suo Ritorno. Non ho nessun altro motivo.
L’edizione on line di questo libro è messa a disposizione per legger lo gratuitamente. Mi
piacerebbe insistere tra lettori che tramite questo libro viene trasmesso il messaggio di
credere pienamente a tutto ciò che si riferisce riguardo il ritorno di Swami. Infatti avere
fede incondizionata nelle parole del guru è considerato il potere del discepolo. Non si
deve mai tentare di indagare il modo in cui vive il Guru. Ciò che Swami compie, solo Lui
sa il siginificato oppure la ragione di quel gesto particolare. Non abbiamo mai diritto di
fare domande o chiedrci il perche di una determinata azione. (Nota da traduttore: l’
induismo dice che non si deve mai cercare la fonte di un fiume e l’origine di un Guru).Ma
abbiamo diritto di avere fede totale nelle Sue parole, pure questo importantissimo fatore
che Swami ci raccomanda da sempre.
La verità è la vita della parola. Le mie parole portano le impronte della verità. Non
mi piace parlare con le persone che non valutano le mie parole. Quando gli uomini
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danno retta alle Mie parole, sono pronto ad aiutarli in tutte le maniere possibili ed
impossibili e li concedo la felicità.
-Sathya Sai Speaks Volume 28 Chapter 2

Swami ci istruisce dicendo di avere attaccamento alle Sue parole. Quindi come possiamo
essere liberi nel scegliere che cosa credere e che cosa non credere? In altre parole uno
vale l’altro. Noi devoti esseri umani e deboli cerchiamo di pensare che cosa Swami possa
fare e che cosa Swami non possa fare. Purtroppo scordiamo che Lui è lo stesso Dio che ha
creato questo Universo e anche altri mondi. E’ una sciocchezza credere che i Suoi poteri
hanno un limite. I primi giorni dopo la partenza di Swami molti devoti avevano creduto
che Swami sarebbe tornato in vita –sarebbe risorto- dopo tre giorni. Questo perché
secondo le promesse fatte da Swami quello non era ancora il momento della sua dipartita
dal mondo. Ora ha qualche senso adesso pensare diversamente? Facciamo un semplice
ragionamento, se Lui poteva tornare prima perché Lui non può tornare ora? Che cosa Gli
impedisce di ritornare? Io direi il nostro compito sta nell’avere la fiducia totale nelle Sue
parole. Sono sicuro che la nostra fede solida lo riporterà tra noi.

Ho trovato la mia fede a proposito del Ritorno di Swami tramite un’intervista rilasciata a
Radio Sai (15 Febbraio, 2012) da uno studente di Sri Sathya Sai Institute of Higher
Learning, che era stato premiato medaglia d’oro in quando ha conseguito la laurea in
MBA. -Master of Business Administration- Questo studente condivide la sua convinzione
in una intervista 39:
[...]Mi piacerebbe condividere con voi una convinzione. Non posso spiegare in che
modo ho questa convinzione. Questo potrebbe essere una mia intuizione, certo che
Swami è Onnipresente; Lui è qui, Io sono sicurissimo al 200%, che noi certamente
rivedremo Swami nella Sua forma fisica. Non ho alcun dubbio ciò che vi sto dicendo.

Swami aveva detto tante cose; non si deve mai perdere o far cadere la nostra fiducia
a causa di motivi assurdi. Swami manterrà ogni singola parola pronunciata da Lui.
Tutto l’universo deve orientarsi nella direzione che esaudisca le Sue parole.
Ricordiamoci che stiamo parlando a proposito dell’incarnazione di Dio e
chiaramente non si tratta di una persona comune e semplice.
Io vi direi che dalle mie esperienze personali, se esiste qualcosa da imparare e ciò che
concerne l’aspetto fisico di Swami, sono sicurissimo che la voce di Swami stessa non è
altro che la voce della coscienza. Non vi è mai stata una alternativa in cui Swami
abbia detto qualcosa e la coscienza abbia detto qualcosa di altro o diverso. Ecco
perché vi dico che ogni singola parola che ha detto Lui avrà una ragione nel tempo.
SWAMI MANTERRA’ TUTTE LE SUE PROMESSE
Swami ha detto che Lui realizzerà le Sue promesse in qualsiasi circostanza. Durante
primi anni dell’avatar Sai c’è una bellissima storia di una grande devota di nome Sri
Subbamma. La casa di Subbamma serviva per le prime riunioni dei devoti e per il
39 From

media.radiosai.org/journals/vol_10/01FEB12/04_vinod_04htm
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Darshan di Baba. La Sua profonda devozione per Swami era indescrivibile. Swami le
aveva promesso che Lui le concedeva Darshan negli ultimi attimi della Sua vita. Quando
Subbamma morì Baba non era a Puttaparthi. I familiari conservarono la salma finché
Swami sarebbe rientrato a Puttaparthi il giorrno dopo. Il modo in cui Baba aveva
realizzato il desiderio di Subbamma, è una storia molto toccante. Swami stesso racconta
questo episodio:

La gente del villaggio vennero correndo verso di Me per dirMi Subbamma era morta
la notte scorsa. Io immediatemente feci girare la macchina in dietro e andai a
Bukkapoattanam. La salma era posta in veranda coperta da un lenzuolo bianco.
Tutti piangevano intorno la salma. Una volta Baba che promette qualcosa
significa la manterrà ad ogni costo. Ho levato il lenzuolo, era morta il giorno
prima, le formiche camminavano sul corpo. Io gridai ‘Subbamma’! E Lei aprì gli occhi
subito. La voce si sparse ovunque come un fuoco ardente. La gente dell’villaggio corse
subito verso la casa di Subbamma dicendo: Subbamma è ritornata in vita! La madre
di Subbamma era vecchia di 100 anni. Io chiesi di portare un bicchiere d’acqua con le
foglie di Tulasi immerse nell’acqua. Io misi una foglia di Tulasi nella bocca di
Subbamma e versai l’acqua santa di Tulasi. Le dissi ‘Subbamma, Io ho mantenuto le
mie parole, adesso tu puoi chiudere gli occhi per sempre con la pace nel cuore’. Lei Mi
rispose ‘Swami che cosa altro volevo in questa vita? Grazie, sto partendo in santa
pace ’ con queste parole respirò suo l’ultimo respiro. Così che Io mantengo le Mie
promesse in qualsiasi circostanza. Non mi ritiro mai dalle Mie promesse.
- Divine Discourse, October 20, 2002

Swami richiama l’anima di Subbamma temporaneamente per concedere suo ultimo
desiderio, che era quello di avere il Suo ultimo Darshan “Visione Divina ”. Questo episodio
ci porta la testimonianza che Swami realizza sempre le Sue promesse, e nulla Gli
impedisce di portarle a termine. Se Swami aveva riportato in vita una devota solo per
realizzare suo ultimo desiderio di avere il Darshan di Swami prima della sua morte,
voglio sapere che cosa potrebbe fermare Swami dal ritornare in carne ossa per realizzare
le Sue promesse?
Non ho alcun dubbio nelle parole di Swami su ciò che non ha potuto compiere,
sicuramente verrà compiuto in futuro. Solo Swami sa Quando e Come! Noi saremo solo in
grado di capire la grandezza di questo Avatar, a mio avviso in pochi anni a venire. Sathya
Sai Baba non è un Avatar da poco. Stiamo parlando della manifestazione più potente del
Divino in forma umana su questa terra! Sono sicuro che le future generazioni quando
leggeranno ciò che riguarda la gloria di Sai Avatar, non ci sarà neanche una singola
traccia di una profezia fallita tra i numerosi magnifici eventi.
Io rifiuterei di credere ci saranno fallimenti su ciò che ha predetto in passato!
UN PERIODO DI FORMAZIONE PER I DEVOTI?

I devoti precipitarono nel dolore quando Swami lasciò il corpo. Swami aveva lasciato un
messaggio come fosse per prepararci ad affrontare questo evento:
SAI, VENGA IL SUO REGNO

106

Non c’è bisogno che la gente si preoccupi riguardo il benessere di Swami. Nessun
pericolo possa venire, ossia accadere a Swami. Swami sempre uscirà fuori da
qualsiasi tribulazione illeso ; nessuno deve tremare o sentirsi male oppure rimanere
dispiaciuto. Swami sempre avrà un buon successo.
-Divine discourse, July 13, 2003

Questo messaggio citato sopra è molto significativo. Swami prevede le tribulazioni e le
difficoltà, ma ci assicura dicendo Lui uscirà fuori illeso. Ma come possiamo stare senza
preoccuparci? Lui è il nostro amato Swami! Swami dice quando Krishna lasciò il corpo
Arjuna si sentì molto addolorato, perché non poteva tollerare la separazione dal suo
amato Krishna, persino lui perse la forza mentale.

Arjuna sempre sentiva che Krishna dimorava nel suo cuore e quello gli dava la forza
per affrontare tutto. Quando lui sentì la notizia che Krishna se ne era andato per
sempre, Arjuna crollò come se fosse che la sua energia lo abbandonasse per sempre.
- Conversations with Sai Baba, Pagina 159

Quando un devoto ardente tipo Arjuna già nell’era del Dwapara non poté tollerare la
separazione dal suo Bhagawan, che ne diciamo di noi comuni mortali che viviamo
nell’era di Kali e come possiamo affrontare questo dolore immenso? Grazie a Swami
alcuni devoti riuscirono tollerare questo dolore installando l’immagine di Swami nel loro
cuore. la mia opinione e che anche questo fa parte della recita divina per aiutare devoti a
superare i sentimenti dell’attaccamento alla Sua forma fisica e al Suo corpo. Certo,
quando noi tutti preghiamo per il Suo ritorno, dobbiamo essere sicuri del fatto che noi
non stiamo pregando con l’intenzione di riavere Swami nella Sua forma originale. Tale
preghiera è contro la volonta di Swami di scomparire da questo mondo. Nei capitoli
precedenti abbiamo visto le affermazioni a proposito della longività di Swami ed avvento
dell’Era dell’oro in questo mondo. Se Swami non avesse fatto certe affermazioni, certo
che noi avremmo aspettato Prema Sai Avatar subito e non il ritorno di Sathya Sai Avatar.
Il nostro compito sta nel pregare per il ritorno di Swami e per il benessere di questo
mondo. Come afferma Swami tutti Suoi devoti hanno un loro ruolo specifico da recitare
all'interno della Sua missione divina.

Tutti dovete prendere parte ossia partecipare per portare avanti questa
trasformazione (che conduce all’era dell’oro) e lo strumento che voi usate è solo
l’amore puro.
-Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, Pagina 224

Swami nel Suo messaggio a Charles Penn, già nel 1979, ci istruisce di essere pronti e
prepararci per diventare gli strumenti della Sua missione, ecco il seguente brano ci
testimonia cio che detto sopra:

La vostra missione è avviata. Queste sono le Mie parole per voi. Cari Miei devoti
ciascuno di voi ha un ruolo specifico e virtuoso da recitare durante la propria vita.
Solo le persone che ho chiamato hanno il diritto di servirMi. La Mia missione è
arrivata ad un certo punto, adesso tocca a voi di lavorare e portarla avanti. Questo
pianeta ha un motivo preciso nella galassia maestosa per cui è stato tenuto. Quel
motivo si sta srotolando davanti nostri occhi. Adesso vi chiamo tutti per dirvi di
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sviluppare la Bhakti –devozione- dentro di voi, così potete acquisire un potere mai
visto per assisterlo. Vi consiglio di puntare la vostra attenzione su di Me. Il Mio amore
si multiplicherà in questo mondo, voi vi renderete conto e lo sentirete fortemente
dentro di voi. Questo accadrà in tutto il mondo. Io vi ho preparato per questo lavoro
partendo dalle Mie incarnazioni precedenti. Vi ho attirato verso di Me. Ho fatto passi
da giganti a prosito della Mia missione nel passato. Bene, il Mio lavoro non cessa mai,
pure il vostro non ha una fine. Sappiate che Io sono dentro di voi e fuori di voi. Per mè
non c’è nessuna differenza. Cercate di non dare peso alle cose banali e inutili del
mondo. Adesso voi siete dentro di Me e Io sono dentro di voi. Mio Darshan –le
benedizioni spirituali- pioveranno da Me su di voi. Puo darsi che voi non siete al
corrente di questa mia azione costante. Rimante sempre puri nel vostro cuore e nell’
anima e così l’umanità tragga benefici positivi tramite le vostre buone qualità.
Anche gli altri aderiscono alla Mia missione quando Io li chiamo. Il momento sta
avvicinando in cui tutta l’umanità vivrà in una armonia perfetta. Quel momento sarà
qui molto prima che si aspetti. Voi state pronti e preparatevi per svelare il segreto e il
motivo dell’esistenza di ciascun essere vivente su questa terra.
- My Beloved, Charles Penn, Pagina 96-97

I devoti piuttosto che aspettare il ritorno di Swami sarebbe meglio che intensifichino il
loro percorso spirituale per continuare loro lavoro e devono ardentemente desiderare di
diventare strumenti nella nuova era di Sai e ciò che sta per revelarsi davanti a noi. Quello
che Swami desidera vorrebbe precisare il messaggio sopracitato.

Anche negli anni precidenti quando Swami era facilmete raggiungibile dai devoti, ho
sentito alcuni episodi in cui Swami s’allontanò dalla Sua forma fisica, dai Suoi devoti piu
intimi a cui Swami prestava attenzione personale. Quanto ho capito tale gesto di Swami
che non era altro che Suo amore materno verso Suoi devoti e voleva insegnarli di
distaccarsi dall’attaccamento alla Sua forma fisica e di realizzare che sono uno con la Sua
forma. Questo è molto difficile quando è presente la Sua forma fisica davanti a noi. Io
credo pienamente che lo stesso motivo il quale avrebbe costretto Swami a scomaparire
per un periodo di tempo; ormai abbiamo capito che Swami non è solo la forma fisica e Lui
presente sopra di noi, intorno a noi e in fine dentro di noi. Con questo insegnamento il
nostro compito sta nell’indirizzarsi verso nostro interiore e prepararci per la bella era
spirituale che sta per arrivare come aveva promesso Swami.

Dall’altra parte quando Swami ritorna, è possibile immaginare suo effetto nel mondo?
Swami disse una volta tutto il mondo sarebbe venuto a Prasanthi Nilayam e non ci
sarebbe stato posto neanche per stare in piedi 40. Dottor Hanumantappa descrive suo
sogno a proposito del futuro prashanthi nel suo libro intitolato ‘Sri Sathya Sai Baba, a
yugavatar 41.

E’ possibile avere Suo darshan da molto lontano durante i giorni delle feste religiose.
Avere Suo darshan in forma fisica è da scordarsi. Questo sarà la futura situazione,
persino vecchi devoti come noi ci sentiremo d’essere in un mondo strano.

40
41

per favore consultate il capitolo:Il Sorgere dell’Era dell’oro di Sathya Sai
si prega di consultare il capitolo ‘Indizi per il Suo prossimo ritorno’
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Quindi sarebbe meglio che noi devoti cercassimo di vederlo nei nostri cuori invece di
avvicinare la Sua forma fisica che diventa quasi impossibile nei giorni che verranno. Nel
capitolo La Scomparsa di Mahdi abbiamo notato che le profezie di Mahdi e quello di
Sathya Sai Avatar sono molto simili. Abbiamo anche visto ciò che è scritto riguarda la
scomparsa e eventuale riapparizione di Mahdi. A me è capitato di notare che un altra
predizione la quale dice che Mahdi non avrà nesun appoggio quando Lui ritorna.

Quando Lui risorge, nostro Quaim ossia Mahdi non avrà nessun sostegno sulle Sue
spalle.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Part 1, English Translation Pagina 147

In altre parole quando Quaim o Mahdi risorge dopo la Sua scomparsa, lo scopo non è di
servire la gente di una sezione particolare, anzi Lui sarà Signore del mondo intero.
Si può presumere che questo periodo della Sua assenza è un periodo di addestramento
per devoti ad abituarsi al Suo non-attaccamento?

Swami sempre interdiva Suoi poteri rimanendo dietro il velo Maya e l’umanità. Swami
aveva sempre ragionato dicendo se Lui permette che tutto il Suo potere si messo in atto,
tutto il mondo Gli si saerbbe avvicinato, ma per realizzare quello il momento non era
ancora arrivato.

Il momento di dichiarare Suo Avatar al pubblico è ancora molto lontano. Prima di
arrivarci vorrei portare le persone particolari, coloro che avevano pregato
incessantemente sin dal loro vita precedente per essere vicino a Me seguendo un
percorso spirituale Sadhana. Arriverà il momento in cui il mondo verrà a sapere
dell’Avatar tramite la dichiarazione pubblica.
-Sai Baba and Nara Narayan Gufa Ashram, Part 11, Pagina 38

Con il passare del tempo coloro che non hanno potuto realizzare la verità di Swami,
dovranno avvicinarMi con le lacrime del pentimento per avere la Mia esperienza.
Questo sarà molto presto un fenomeno mondiale. per ora swami sta reprimendo
questo sviluppo. Una volta che lui permette di manifestarsi tutto il mondo si
trasformerà in Prasanthi Nilayam.
-Sathya Sai Speaks Volume 15 Chapter 55

A me sembra che forse il tempo sta maturando per un svolgimento al livello mondiale.
Perciò quando Swami ritorna ci sta che Lui non sarà legato a nulla e nessuno. Non ci sarà
neanche nessun bisogno. Swami ha già vissuto per lunghi 85 anni come un messaggio e
un esempio per tutti noi. Adesso questo potrebbe essere un secondo avvento senza
nessuna inibizione, invocando una manifestazione piena di onnipotenza. Dopo aver letto,
visto tanti indizi, indicazioni che sono venuti a galla, chi può contare ossia pensare contro
ogni possibilità? Vorrei sapere!
O Caro Signore Sathya Sai Baba, Venga Il Suo Regno.....
…..Avvento, possa essere presto!
SAI, VENGA IL SUO REGNO

109

LA PREGHIERA
AMATA MADRE SAI, NOI LA PREGHIAMO CON TUTTO IL CUORE...
SIA FATTA LA SUA VOLONTA! VENGA IL SUO REGNO!
ASCOLTI LA NOSTRA RICHIESTA, TOCCANDO I SUE PIEDI DI LOTO NOI LE
PROMETTIAMO E OFFRIAMO TUTTO, NOI SUOI FIGLI FACCIAMO UN APPELLO A LEI.....
LE NUOLE NERE NON POSSONO FAR SVANIRE I RAGGI DEL SOLE PER LUNGO TEMPO DI
BRILLARE SUL SUO REGNO, ANCHE IL SOLE ASPETTA SUO TURNO PER VENERARLE,
SIAMO IN ATTESA DI QUEI MOMENTI UN ALTRA VOLTA! 42
***
O SIGNORE, ACCETTI Il MIO AMORE E LASCIA CHE LA DEVOZIONE SCORRA
PIENAMENTE VERSO DI LEI
O SIGNORE, PRENDA LE MIE MANI E LE FACCIA CHE LAVORI INCESSANTEMENTE PER LEI
O SIGNORE, RICEVA LA MIA ANIMA E FACCIA CHE ESSA IMMERGA IN LEI
O SIGNORE, CATTURI MIA MENTE E MIEI PENSIERI E PERMETTI SIANO ALLINEATE CON LE SUE
O SIGNORE, ACCOGLI OGNI MIO POSSESSO, E LO TRASFORMA IN STRUMENTI CHE LAVORINO PER
LEI
Nota:
Nella preghiera sopracitata dare del LEI a Baba è dovuto al fatto che nella tradizione classica Hindu a
differenza di quella Cristiana non viene mai dato del TU alla divinità La quale ci rivolge per le preghiere.

DEDICATO AI DIVINI PIEDI DI LOTO
*** JAI SAI RAM ***

42

Composta Da Jullie Chaudhuri
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