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LE PERLE DI SAGGEZZA DI SAI 

Parte 35 B 

 

INCREDIBILE 

19 Settembre 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 

 

Om Sri Sai Ram. 

Prasanthi Sandesh vi da' il benvenuto con le  Perle di saggezza di Sai. 

Quando ripercorriamo la storia degli Avatar e dei grandi maestri, li troviamo incredibili, 

incomprensibili. Il loro amore per l'umanità è incommensurabile, insondabile. 

Se studiamo anche solo Bhagavan di Shirdi, scopriremo che ha preso su di sé molte 

malattie e incidenti. Una cosa nota a tutti è questa: Shirdi Baba aveva messo la Sua mano 

nel fuoco, nelle fiamme e ha salvato la vita di un bambino. Nelle vicinanze, c'era un fabbro 

che lavorava con il fuoco. Sfortunatamente, il fato volle che il suo bambino stesse 

gattonando  per entrare nel fuoco; entrare nel fuoco, quasi nel fuoco. 

Baba di Shirdi tese la Sua mano e salvò la vita del bambino. E cosa successe?  Il braccio 

di Baba, il suo braccio era ustionato,  con cicatrici che durarono per molto tempo. 

In altre parole, Egli aveva sofferto; e sapete anche che nel Vangelo di Sai Baba, chiamato 

anche "carte e detti". e' scritto che Baba è pronto a rinunciare alla sua vita, se necessario, 

per salvare un devoto. 

E tutti credono che Egli sia morto nel 1918 solo per salvare i suoi devoti dalla morte. 

Ebbene, una cosa simile la troveremo sia nel libro di "Autobiografia di uno Yogi" relativo a 

Swami Yogananda; sia nel libro "Vita di Sai Baba" scritto da Narasimha Swami: entrambi 

contengono molti di questi accadimenti. 

C'era un medico a Madurai. Soffriva di dolore e di emorragia a un orecchio; scrisse una 

lettera a Kasturi: "Signore, questa è la mia situazione!".  

Kasturi ricevette la lettera e in seguito qusto medico lo chiamo' al tlefono "Kasturiji, sono 
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libero da ogni dolore e dall'emorragia all'orecchio". Poi Kasturi chiese: "Ho ricevuto la tua 

lettera ho ricevuto la tua lettera solo ora. Quando hai avuto la guarigione?". Lui rispose: 

"Proprio ora! Quando hai ricevuto la mia lettera sono guarito!". Allora Kasturi gli disse: 

"Sai cos'è successo? Baba ha preso su di se' la tua sofferenza di  emorragie e di mal 

d'orecchi e ora è completamente libero da questi problemi. 

Egli è totalmente libero da questo problema. Ha preso su di sé il tuo problema!".  Cosi' 

rispos Kasturi. Questo è l'amore di un Avatar per i suoi devoti. 

La biografia rivela anche molti degli episodi in cui Baba ha preso su di sé - orecchioni, 

febbre tifoidea, ecc. persino le doglie del parto e le ustioni dei Suoi devoti. Il suo amore è 

immenso. Sì! Non possiamo misurarlo. Possiamo solo ascoltare questi miracoli, ascoltare 

queste esperienze ed entusiasmarci crescendo sempre di più nella devozione. 

Il 28 giugno 1963 ci fu un evento molto importante. È fresco nella memoria di molti devoti 

di quei tempi. Cosa accadde? Quel giorno, Swami volle che Kasturi annunciasse che non 

ci sarebbero state interviews per una settimana. Bene! 

La folla si disperse. Il giorno dopo, il 29 giugno 1963, alle 6.30 del mattino,Baba perse i 

sensi. Alcuni devoti pensarono che Egli fosse andato oltre il corpo e che avesse trasceso 

il suo corpo per salvare un devoto, ma Egli rimase incosciente per molto tempo. Pertanto, 

i devoti decisero di sottoporlo a cure mediche. 

Oltre al medico dell'ashram, si sono avvalsi dei servizi del dottor Prasanna Simharao,  il 

direttore aggiunto dei servizi medici dello Stato di Mysore, 

Esaminarono e dissero che Baba aveva la tubercolosi e la meningite e lo chiamarono 

tubercoloma. I medici decisero di curarlo ma Baba rifiutò le iniezioni. Rifiutò il trattamento 

e disse loro che sarebbe guarito entro 5 giorni. Ma cosa accadde durante questi 4 giorni? 

Baba ebbe diversi attacchi di cuore, un coagulo nel cervello! 

Il lato sinistro del corpo era paralizzato e il corpo era rigido, insensibile; inoltre la parola 

era gravemente compromessa. 

Poi, il 4 luglio 1963, Swami sembrava stare meglio e piu' in forma. I coaguli si erano 

sciolti; non c'erano piu'attacchi di cuore. Tuttavia, il lato sinistro del suo corpo era ancora 

paralizzato, la  sua parola ancora spessa e debole. E molte persone intorno pensavano 

che Baba avrebbe impiegato un paio di mesi per riprendersi.  Swami disse che un 

devoto era stato colpito da un ictus e che aveva avuto. ripetuti attacchi di cuore e  

sarebbe potuto morire! Pertanto, si era  fatto carico di questi problemi. 

Era il giorno del Guru Poornima, il 6 luglio 1963. Le condizioni di Baba erano queste.  

Il corpo rigido, inutile; la parola molto compromessa. Che fare? I suoi devoti lo fecero 
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scendere e lo  portarono nella sala di preghiera. La sua parola ancora debole,  ma il 

borbottio intelligente! La gamba paralizzata si trascinava! Guardando questa situazione, 

anche i più coraggiosi avrebbero pianto disperatamente. Baba si  sedette sulla Sua 

poltrona sulla predella. Erano presenti 5000 devoti 

Swami fece cenno di portare un po' d'acqua ed Egli ne spruzzò alcune gocce sulla parte 

paralizzata- la mano sinistra e la gamba sinistra; e accarezzò la Sua mano sinistra con la 

mano destra; e accarezzò con entrambe le mani, la gamba sinistra . Infine, cosa 

accadde? Torno' normale. In un secondo, la gamba era normale, gli occhi normali, il lato 

sinistro normale! 

Baba tenne un discorso. Quando Swami iniziò il Suo discorso, come descrive Kasturi, i 

devoti saltarono di gioia. Ballarono, ed esultavano . Alcuni piangevano, altri ridevano 

istericamente!  

Quel giorno, l'intero evento si svolse come da programma con la continuazione dei bajan 

.Guardate! Come Swami ha sofferto per 5 giorni, per salvare la vita di un devoto! Non 

possiamo immaginarlo! 

Davvero, leggendo l'intera narrazione, scritta da Kasturi, non possiamo fare a meno di 

piangere, immaginando quei giorni. 

Vorrei anche portare alla vostra attenzione un altro grande, incredibile miracolo. C'era un 

grande scienziato che era vicino a Swami, di fama internazionale, il dottor Bhagavantam. 

E suo nipote, un bambino di 11 anni, era mentalmente ritardato, ritardato! Molti medici 

dissero che aveva un problema al cervello che doveva essere operato. Ma i membri della 

famiglia rifiutarono, pensando che il ragazzo non potesse sopportare lo sforzo, non 

potesse sopportare l'intervento; perché si trattava di un problema nella regione lombare, 

vicino alla spina dorsale. E c'era un po' di liquidi che  si era accumulato lì e doveva 

essere tolto. Questa era la situazione del ragazzo. 

Quando Swami  visito' il dottor Bhagavantam, gli fece alcune domande comprensive, 

ottenendo risposte sia dal ragazzo che dal padre. 

Il padre cerco'di spiegare il problema del figlio. Prima che iniziasse a parlare, Baba aveva 

gia' spiegato loro l'intero problema!E alla fine disse : "Questo è il problema di tuo figlio. Io 

lo curerò!". 

"Farò l'intervento necessario. Non si preoccupi!" Disse Baba. 

Baba materializzò la vibuthi. Applicò, strofinò la vibuthi nella regione lombare e poi, 

sorprendentemente per tutti, Swami materializzò un ago chirurgico lungo 4 pollici. Il 

ragazzo era semi-cosciente in quel momento. Forse la vibuthi aveva agito come 
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anestetico! Era una una sorta di anestesia per quel ragazzo. Poi Swami materializzò quel 

lungo ago, che conosceva il punto giusto della regione lombare e trafisse l'ago nella 

regione lombare. Baba, gli massaggio' la schiena, estrasse con quell'ago il liquido e infine 

tols l'ago. Chiese al padre che stava lì a guardare la situazione, pieno di meraviglia e 

stupore, sorprendentemente, in modo abbastanza scioccante: "Hai una medicazione 

chirurgica a casa? 

Medicazioni chirurgiche come il panno e le altre cose - il cotone e le altre cose! 

Il fratello del padre, Ramakrishna, anch'egli scienziato, disse: "Swami "Swami! Ti 

verremo a prendere tra 10 minuti!". Il nome del padre del ragazzo è Balakrishna. Il fratello 

di Balakrishna, Ramakrishna! 

Egli disse: "Swami! Prenderemo il cotone e i requisiti chirurgici e tutte le medicazioni 

chirurgiche in 10 minuti". 

Baba sorrise e disse: "È troppo tempo, è troppo tempo! Non possiamo aspettare così 

tanto!". E Baba agitò di nuovo la Sua mano e riportò il materiale per la medicazione 

svegliandoil ragazzo dal suo stato di incoscienza. . Tutto questo avvenne  in modo tale 

da non provocare alcun dolore o disagio al ragazzo. 

E Swami assicurò loro: "Continuerà a migliorare lentamente. Nessun problema!". 

Vi siete mai imbattuti in una storia simile? Riuscite a credere che sia accaduta? Possiamo 

concepire una cosa del genere? È sconvolgente! Ma è comunque documentata, è 

documentata! 

Con umili preghiere a Swami, Bhagavan! Tu sei potente! Tu sei potente! Tu sei grande! 

Onnisciente, onnipresente e onnipotente! 

Ti preghiamo di salvaguardare le nostre vite e di essere con noi per sempre! 

Sai Ram 

 

 

 

 

 

 


