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PERLE DI SAGGEZZA DI SAI 

Parte 32 B 

COME POSSO CREDERE! 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 

 

Prashanti Sandesh vi da' il benvenuto. 

Questa esperienza è molto, molto fresca nella mia memoria e volevo condividerla con voi 

in questo episodio. Stavo servendo come Presidente dello Stato delle Organizzazioni Sri 

Sathya Sai in Andhra 

Prades da oltre 4 anni. In quel periodo, mi è capitato di visitare un luogo di nome Siricilla, 

a Telhra Pradesh, nello Stato di Telangana. Chiesi a un altro professore, Sri 

Subrahmanya Sarma garu, che era in servizio come direttore dell'A.V.M. College di 

Visakhapatnam. 

Entrambi ci recammo a Siricilla. Partecipammo all'incontro e tornammo alla stazione per 

prendere il treno successivo, il Godavari Express, alla stazione di Khazipet. Khazipet è il 

nodo dello Stato di Telangana. Da lì salimmo sul Godavari Express per raggiungere i 

nostri luoghi. Subrahmanya Sarma garu doveva andare a Visakhapatnam e io a Guntur, 

dove lavoravo. 

Ebbene, mentre raggiungevamo la stazione ferroviaria di Khazipet, improvvisamente il 

sovrintendente della stazione ferroviaria  di nome Redday, vedendomi da lontano uscì 

dal suo ufficio e mi chiese di riposare nel suo ufficio e mi offrì una tazza di caffè. 

Poi mi disse: "Signore, oggi non ho potuto assistere alla sua conferenza perché sono in 

servizio. Me ne dispiace molto. In realtà, desideravo tanto ascoltarla perché molte 

persone hanno parlato dei suoi discorsi negli ultimi anni. Ma in ogni caso comunque, in 

questo breve lasso di tempo, mi potresti raccontare brevemente ciò che hai detto 

all'incontro e benedirmi?". 

Allora iniziai a raccontargli alcuni dei punti che avevo menzionato. La mia debolezza è 

questa: nel momento in cui inizio a parlare di Swami, sono al di là del tempo e dello 

spazio. Dimentico dove mi trovo. Dimentico il vincolo del tempo. Quando una volta mi 
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avete chiesto di dire qualche parola su Swami, mi sono emozionato e ho iniziato a 

parlare. 

Swami, mi sono emozionato e ho iniziato a parlare. Dopo un po' di tempo,  disse: 

"Redday garu" "Signore, signore, il tempo è scaduto per l'arrivo del treno. Andiamo alla 

stazione ferroviaria". 

Quando entrambi uscimmo dal suo ufficio per raggiungere la stazione, il treno era già 

arrivato e partito...e partito! Il treno ha attraversato il punto di segnalazione . Era il 

Godavari Express. A quel tempo, era uno dei treni che correvano molto velocemente. 

E l'altro mio collega, l'altro oratore, Subrahmanya Sarma, il preside dell'AVM College di 

Visakhapat, disse che il treno era molto veloce; era molto dispiaciuto. "Signor Anil Kumar, 

come potrò andare all'università domani? Come farà lei a frequentare il suo college 

domani? Entrambi abbiamo perso il treno. Non  potro' raggiungervi. Mi dispiace molto 

per questo". 

Allora pregai dentro di me: "Swami, questo signore si sente così in colpa perché (noi) 

abbiamo perso il treno. Ebbene, il suo sentimento è del tutto genuino. Essendo il 

direttore, deve essere il preside, deve andare a presentarsi al lavoro. Mi dispiace tanto, 

Swami! Dovresti salvarmi. Il treno è partito ha attraversato il punto di segnalazione. Non 

so come Tu possa risolvere il problema". 

Dentro di me stavo pregando Swami in silenzio. Che mi crediate o no, il treno ha iniziato a 

muoversi all'indietro! 

il treno iniziò a muoversi all'indietro! All'indietro rispetto al punto di segnalazione, per 

tornare al binario! Non succede mai. Il treno che ha attraversato il punto di segnalazione 

non tornerebbe mai indietro. anche se si tratta di un treno espresso. Non potevo credere 

a me stesso! 

Chiesi subito al collega Subrahmanya: "Signore, saliamo sul treno", 

ed entrambi partimmo per i nostri luoghi e frequentammo i nostri college. 

Vi sto dicendo che quando facciamo il dovere di Swami, Egli si prenderà cura di noi in 

ogni modo. Non ci deluderà perché il servizio a Lui non sarà mai vano. Egli non ci 

sottoporrà mai a nessun tipo di rischio. Il treno corse all'indietro per prenderci entrambi 

 Come faccio a credere! Ancora adesso non riesco a credere che sia successo! 

Poi vi racconto un'altra esperienza. Sono stato in alcuni luoghi, a 

Karimnagar, nello stato di Telangana. Ebbene, dopo il discorso, sono riuscito a salire sul 

treno, era in ritardo. Dovevo presentarmi in servizio. Di solito, quello che facevo era 
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andare al college direttamente dalla stazione per svolgere il mio dovere, perché si tratta di 

un collegio cristiano, altamente disciplinato. Anche in questo caso, quando dico che sono 

andato a un incontro di Sai Baba, beh, vengo cacciato dal college. Quindi, il treno era in 

ritardo, in ritardo. Che cosa devo fare? 

Poi, con qualche esitazione, sono andato lentamente al college. Che cosa è successo? 

Cosa ho visto lì? 

Cosa vidi lì? L'intero edificio, il campus, era vuoto. La porta principale era chiusa a chiave. 

Allora ho chiamato il guardiano: "Pronto, cos'è successo? Che cosa è successo?". 

"Signore, oggi uno dei nostri docenti si è sposato. Per questo motivo, oggi è stato 

dichiarato vacanza". Oh! Ho ringraziato Swami con affetto. "Swami, fa che gli scapoli si 

sposino in 

in modo tale che io abbia il tempo di fare il tuo lavoro e che mi goda anche la vacanza". 

Questo è ciò che ho pregato dentro di me. 

Questa è una prova per farvi capire come Swami vi salverà perché: "Se fate un passo 

verso di me, Io farò  dieci passi verso di voi". Questo è ciò che ha detto Bhagawan. 

Come 

Baba ha detto: "Se voi fate il mio lavoro, è mio dovereda parte mia  fare il vostro". 

Dovrei anche darvi un altro esempio: Ero stato a Nagpur, nello stato di 

Maharashtra per rivolgermi agli studenti dell'Università di Nagpur e ai centri Sathya Sai, e 

potei salire sul Dakshin Express a Nagpur. Poi, il treno ha subito un ritardo, molto in 

ritardo: 2 ore di ritardo. Cosa dovevo fare? Sono andato direttamente all'università. Che ci 

crediate o no, con mia grande sorpresa, l'intero campus era vuoto. 

Le porte erano chiuse. Ho chiamato il guardiano: "Cos'è successo, ? Cosa è successo 

oggi?". 

"Signore, tutti gli studenti sono riuniti nell'auditorium. C'è una riunione lì. Andate subito lì". 

Così, senza prendere tempo, mi precipitai all'auditorium del college. C'era una grande 

riunione. 

Il nostro college conta 4500 studenti. L'auditorium era completamente pieno.  

Ho ascoltato gli applausi da lontano, un suono fragoroso. Ero molto felice. Mi avvicinai 

all'auditorium posizionandomi in fondo.  Potei notare che si stava festeggiando la partita 

di cricket interscolastica. Il nostro college si era classificato primo. Ai giocatori di cricket 

furono consegnate coppe d'argento e il preside ricevette lo scudetto .E tutti gli studenti 
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applaudivano, ridendo in modo esilarante. Erano molto, molto felici. Alla fine, il preside 

annuncio' : "Poiché i nostri studenti si sono classificati al primo posto nella partita di 

cricket, oggi è festa". 

Ero estremamente felice e pregai Swami dentro di me: "Bhagawan, devi permettere ai 

nostri studenti di giocare così. Lascia che vincano premi come questo. E lascia che io 

abbia delle vacanze per fare il tuo lavoro e che il mio lavoro sia al sicuro nelle tue mani". 

Questo è ciò che è successo. 

Cosa devo dire, come Swami mi ha salvato! Avrei perso il mio lavoro già da tempo, a 

causa dei miei frequenti viaggi. Swami mi ha salvato ogni volta, ogni volta. 

Forse è un nostro errore non averLo pregato, e (ancora) è un peccato non  partecipare 

alla Sua Missione Divina.Quindi, sta a noi raccogliere questa sfida e Swami verrà 

certamente in nostro soccorso. 

Una volta mi sono recato in alcuni distretti come Adilabad e Nizamabad, che in certi 

periodi sono pieni di naxaliti. 

. La polizia sospettava che i naxaliti, gli uomini violenti, si muovessero sulla strada 

principale. L'autostrada principale, sospettava la polizia. Quindi, ci fu un pattugliamento. 

La polizia si muoveva in tutte le direzioni. La mia auto che tornava verso le 12 di notte, in 

ogni punto  veniva fermata. E la polizia ha iniziato a sbirciare dal finestrino con le pistole. 

Ebbene, potrebbero spararmi anche perché hanno tutti i poteri . Finito, io 

posso essere finito in men che non si dica. Ma ogni volta che il poliziotto si sporge con il 

collo dalla finestra guarda la foto di Swami: "Ah! Ora vai". Ovunque è successo così. 

L'auto è stata fermata, la polizia ha controllato e poi mi ha chiesto di andarmene, 

guardando la foto di Swami in quel modo. 

Poi, più tardi, sono venuto a Prasanthi Nilayam. Swami mi disse: "Non hai il senso del 

tempo. 

Sembri un pazzo. Che sciocchezze hai fatto? Hai viaggiato a mezzanotte. Non ti avevo 

detto di non viaggiare dopo le 10 di sera? Anche questo (anche questo) hai viaggiato 

nell'area naxalita, (dove) la polizia ha il potere di sparare a chiunque a quell'ora. 

Avreste potuto essere uccisi. Lo sai? Per tutta la notte ho dovuto 

sorvegliarti; per tutta la notte ho dovuto proteggerti. Cosa succederà alla tua famiglia?". 

Immediatamente, sono caduto ai Suoi piedi, ho lavato i Suoi piedi con le lacrime e poi 

dissi : "Swami, ti chiedo scusa. perdono. D'ora in poi, non viaggerò più dopo le dieci. Ma 

allo stesso tempo, sono felice 
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Bhagawan che Tu sia stato con me per tutta la notte, prendendomi cura della mia 

sicurezza, che eri in macchina dietro di me, con me, sopra di me. Swami, ti sono sempre 

grato". 

Poi Bhagawan disse : "Non ripeterlo". Disse. 

Poi Bhagawan disse: "Non ripeterlo". Disse. 

Questo lo condivido con voi per farvi capire  come Swami ci protegge, come Swami si 

prende cura di noi. 

Perciò, partecipiamo alla Sua Missione Divina senza esitazione,  

con più entusiasmo che mai. 

Grazie. Ci rivediamo.  

 

 

 

 


