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PERLE DI SAGGEZZA SAI 

Parte 33 D 
 

“IN QUALSIASI FORMA!!” 

28 agosto 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
 

Om Sri Sai Ram. 

Benvenuti a Prasanthi Sandesh. 

Vorrei farvi notare che Swami può assumere qualsiasi forma. Egli 

puòassumere qualsiasi forma Egli voglia, a seconda della situazione e delle 

necessità. 

A questo proposito, vorrei fornirvi tre esempi, e ce ne sono diversi riguardo 

questa materia, ma sono sufficienti per sapere che tutte le forme sono Sue e 

tutti i nomi sono Suoi! 

Per esempio, prendiamo il primo, quello relativo al dottor B. Ramakrishna 

Rao - un uomo molto, molto famoso in questo Paese. È stato governatore in 

diversi Stati. È stato anche Capo Ministro dello Stato di Hyderabad. Ha 

ricoperto diverse cariche, diverse funzioni; molto vicino a Swami, il dottor 

Burgula Ramakrishna Rao, ed è un devoto molto stretto e ardente di 

Bhagavan; è stato responsabile del viaggio di Bhagavan in Africa orientale. 

 Swami lo ama molto perché, ovunque si trovasse, in qualsiasi veste, Gli ha 

sempre dato il suo contributo, gli ha sempre riservato un trattamento regale, 

un trattamento regale! In effetti, dovrei dire che il Dr. Burgula Ramakrishna 

Rao è l'incarnazione dell'umiltà e della semplicità.  

A questo proposito, posso aggiungere che conosce circa 14 lingue, una 

persona come lui non l'ho mai incontrata fino ad oggi. 
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Lasciate che vi racconti la sua esperienza. I due coniugi stavano viaggiando 

in treno ed essendo Governatore, era stato loro assegnato uno 

scompartimento completamente separato. Erano seduti sul treno che 

correva ad alta velocità. Improvvisamente la moglie di Ramakrishna Rao 

notò un incendio, il fuoco usciva dai cavi! Era molto preoccupata sul da farsi. 

È mezzanotte, il treno corre veloce e in tutto lo scompartimento c'era solo la 

coppia! 

In quel momento, all'improvviso, trovarono un elettricista che entro' nello 

scompartimento  con la sua attrezzatura. È davvero una meraviglia come 

questo elettricista abbia potuto entrare nello scompartimento, aprendo la 

porta mentre il treno correva veloce. 

Bene! Non appena entrato, l'elettricista escalmo' subito "Vi aiuterò." 

Per mezzo dell'attrezzatura che portava con sé, spense l'incendio 

completamente e l'intero problema fu risolto. Al termine del lavoro, i due 

coniugi si erano tranquillizzati- 

Poi, questo elettricista si è sedette vicino alla porta. Attenzione, il treno corre 

veloce! 

Improvvisamente la moglie di Ramakrishna Rao si chiese: "Come mai 

quest'uomo è qui? È ancora seduto qui. 

Come ha fatto a entrare? Quando se ne andrà? Forse è un ladro, forse è un 

rapinatore! Chi ci aiuterà ora? Ecco cio' che pensarono. 

Dopo un paio di minuti, l'elettricista si alzò e disse: "Amma, me ne vado. Per 

favore chiuda la porta. Fai attenzione!". Così dicendo, ando' via. Come? Il 

treno corre veloce 

Nessuno lo sapeva! La coppia chiuse la porta. In qualche modo 

completarono il viaggio raggiungendo la loro destinazione. 

Dopo 2 o 3 mesi, la coppia viaggiava con le proprie guardie del corpo o ADC 

(aiutanti di campo) su un volo verso un altro Stato. 
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 Lui era in veste di governatore.  

Il volo stava proseguendo, ma il motore  riscontro' un problema da qualche 

parte e il pilota  annuncio' che c'erano dei problemi. Il motore di sinistra 

dell'aereo stava dando problemi. Erano in preda al panico. Cosa fare?  Il 

caso volle che il pilota fosse un devoto di Bhagavan. Una delle guardie del 

corpo era un devoto di Bhagavan. Gli stessi coniugi Ramakrishna sono 

devoti ideali. 

Tutti pregarono Swami. Il volo era in corso. Stava arrivando ma il motore si 

riparo', senza l'aiuto di nessuno,  l'aereo pote' atterrare con successo e i 

coniugi Ramakrishna Rao scesero. Il dottor Ramakrishna Rao telefonò a 

Bhagavan Baba per ringraziarLo. "Swami, ci hai salvato. L'aereo stava 

affrontando una situazione seria. Avremmo potuto perdere la vita. Tu ci hai 

salvato. Grazie, Swami!". 

Allora Bhagavan rise, lo benedisse e gli disse: "Stai raccontando questo. 

Perché non parli di quel treno? Ho salvato anch te e tua moglie e mi avete 

scambiato per un ladro!" 

E Swami rise! E queste persone si ricordarono del precedente riguardo il 

treno - l'elettricità che dava problemi, e non sapevano come trovare una 

fiamma che usciva da quei fili. Questo è un esempio per farvi capire che 

Bhagavan assunse la forma di elettricista. 

Vi faccio un altro esempio di un grande uomo del distretto del Godavari 

Occidentale nell'Andhra Pradesh. 

C'è un villaggio di nome Illindalaparru,  e quest'uomo appartiene a quel 

villaggio. Il suo nome è P. Viswanatha Sharma;  Un tempo era il Presidente 

del Distretto. Viswanatha Sharma è un ardente devoto di Bhagavan Baba. 

 Un uomo anziano. La gente dice che, mentre descrive le storie di 

Shirdi Bhagavan e tutti i leelas di Sathya Sai Bhagavan, si può passare 

giorno e notte in sua compagnia. 

È noto per la sua eccellente narrazione, per le sue eccellenti capacità di 

comunicazione, ha visitato per caso la mia città natale. Tutto questo è 

accaduto circa 45 anni fa (nella) mia città natale, Guntur in Andhra Pradesh. 
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Viswanatha Sharma partecipo' al nostro Samithi Sharma ha parlato di 

questo caso. 

Sembra che quell'anno si trovasse a Kovvur nel mese di maggio, il giorno 6, 

che è la giornata dedicata ad Eswaramma. 

Sappiamo tutti che celebriamo il giorno di Eswaramma in grande stile e che 

l'intero programma è gestito dai bambini, dal Nagara Sankirtan fino alla 

presentazione dei programmi culturali della sera. 

Bene, si stava svolgendo questo programma Kuvar e P. Viswanatha Sharma 

si trovava lì per caso quel giorno.  

Stava convrsando con il presidente del Samithi di Kovvur, nel Godavari 

occidentale, M. Surya Narayana Murthy, il presidente del Kovvur Sathya Sai 

Seva Samithi. 

 Naturalmente, oltre a questo, è un funzionario della Banca Indiana. 

Era in corso l'intero programma .Era il momento del Narayana Seva. I 

bambini stavano distribuendo il cibo a tutti i poveri seduti in file regolari 

secondo il nostro sistema. 

Un facchino della ferrovia arrivo' tendendo le mani e chiedendo ai bambini di 

dargli del cibo. 

Naturalmente i nostri bambini gli diedero due pacchetti di cibo e alcuni dolci. 

Il portiere delle ferrovie li mangio' e si reco' a un rubinetto che era 

vicinissimo, lavo' tutto e lasciò gli avanzi lì e poi si avvicinò a queste due 

persone P. Viswanatha Sharma e M. Surya Narayana Murthy che in quel 

momento stavano conversando profondamente. 

Come sapete, i facchini delle ferrovie indossano pantaloni kaki, camicia blu e 

turbante rosso. Di cosa stavano discutendo questi due anziani? Si 

chiedevano il motivo pr cui molti devoti non partecipano ai bhajan del 

Samithi .Perché molti non partecipano alle nostre attività di servizio. Perché 

la maggior parte delle persone non partecipa al Nagara Sankirtan? Perché?" 

Discutevano in questi termini. 
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Il portiere della ferrovia che si era avvicinato a loro alzò improvvisamente la 

voce e disse: "Surya Narayana Murthy!". Furono colti di sorpresa. Erano 

scioccati dal fatto che un portiere che lo chiamava per nome in quel modo, 

alzava  la voce! Non potevano crederci. E questo portinaio iniziò a parlare: 

"State parlando del perché la gente non viene. Ma voi frequentate, 

partecipate regolarmente? Avete partecipato al Nagara Sankirtan? Avete 

partecipato a qualche bhajan? Ebbene, non partecipate e date la colpa ai 

membri! Essendo leader dell'Organizzazione, dovreste dare l'esempio agli 

altri. Siete voi i colpevoli!". 

Quando il portinaio grido' in quel modo, Surya Narayana Murthy, il 

Presidente del Centro Sai, capì che non era un portinaio qualunque. 

Doveva essere Sai Baba in persona, perché nessuno aveva osato chiamarlo 

per nome e gridare in quel modo! Immediatamente andò a casa, aprì 

l'almyrah e prese due dhotis di seta. 

Sua moglie gli chiese: "Dove li stai portando?". 

"Stai tranquilla. Baba è lì. Dovrei correre in quel posto!". Così prese i due 

dhotis di seta e andò lì e trovò il portiere. Naturalmente, Sathya Sai Baba 

sotto forma di portinaio! 

Diede le due fodere al facchino della ferrovia il quale gridò ancora una volta: 

"Perché me li dai? Non ti ho forse detto che nessuno dovrebbe regalarmi 

vestiti come questo, durante il mio compleanno?", disse. 

Allora si ricordarono che quell'anno, durante i festeggiamenti per il 

compleanno, Swami aveva detto che nessuno doveva regalarGli vestiti di 

nessun tipo! Allora  capirono che Egli è certamente 

Sathya Sai Baba, che è venuto lì sotto forma di portinaio. Fu allora che il 

facchino prese questi due dhoti: "Se mi rifiuto, piangerete, lo so! Ora questi 

due appartengono a me". 

Così, parlando, il facchino della ferrovia si allontanò da quel punto, 

osservando la povera gente da una parte e dall'altra. diede i due dhotis di 

seta al più povero dei poveri e poi scomparve da lì! 
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Questo è un esempio per farvi capire che Swami può venire in qualsiasi 

forma nella forma  che Egli preferisce, come vuole! Nel caso di 

Ramakrishna Rao, Egli venne sotto forma di elettricista; e nel caso di 

Viswanatha Sharma, è venuto sotto forma di facchino ferroviario. 

Poi vi racconto molto brevemente il terzo caso. C'è un docente del campus di 

Brindavan. All'epoca era uno studente, studiava in città e stava proseguendo 

i suoi studi post-laurea. Poi arrivo' il momento degli esami e questo ragazzo 

si reco all'Università. 

Come sapete, dall'ostello all'università ci vuole un'ora. Questo ragazzo si 

recò all'Università di Bangalore per presentarsi all'esame finale. 

È un vero peccato che abbia dimenticato il biglietto d'ingresso. Ha 

dimenticato il biglietto d'ingresso.  

Come sapete, le regole non permettono a nessuno di entrare nella sala 

d'esame senza il biglietto d'ingresso; 

Era così impotente e disperato perché non poteva tornare indietro, viaggiare 

per un'ora e tornare. 

Ci vorrà un'ora, e a quel punto l'esame potrebbe essere già finito! Egli 

pregava Swami. 

All'improvviso, da qualche parte, arrivò un cameriere. "Signore, questo è il 

suo biglietto d'ingresso, lo prenda e vada!". 

Così, mostrando quel biglietto, poté andare a scrivere il suo esame. 

Tornò. La sera, durante il Darshan, il ragazzo disse: "Swami! Ho scritto 

bene. Sono andato molto bene all'esame!". 

Allora Baba disse: "Hai dimenticato il biglietto d'ingresso. Non sai che è un 

obbligo? 

Hai dimenticato il biglietto qui nell'ostello". 

Allora il ragazzo disse: "Swami, me l'ha dato un coetaneo!". 

"No, no! Lui non è un messaggero . Io, Io stesso sono venuto lì e ti ho dato il 
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biglietto d'ingresso!". Così Swami è venuto sotto forma di peone nel caso di 

questo docente che lavora ancora a Brindavan, di nome Ravi Kumar, del 

Dipartimento di Chimica. 

Quindi, per riassumere, Swami si è presentato sotto forma di elettricista nella 

vita del Dr. Burgula Ramakrishna Rao; ed è venuto sotto forma di facchino 

ferroviario, come abbiamo visto a Brindavan nel caso di Podiri Viswanatha 

Sharma, e qui troviamo che  

Swami ha preso le sembianze di un contadino per consegnare il biglietto 

d'ingresso. 

Grazie mille per il vostro tempo. 

Sai Ram! 

 

 

 


