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LE PERLE DI SAGGEZZA DI SAI 

Parte 34 B 

 

IL RE DEI RE 
5 Settembre 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
 

Om Sri Sai Ram. 

 

Prasanthi Sandesh. Benvenuti a Sai Pearls of Wisdom. 

 

In questo breve intervento, vorrei parlare del fatto che Baba è il "Re dei re". Egli è il Re dei 

re. Questa affermazione è fatta sulla base delle mie osservazioni personali. Ve ne 

racconto alcune. 

Un giudice capo della Corte Suprema dell'India è venuto a Kodaikanal per il Darshan di 

Bhagavan e mi ha chiesto di informare Swami che stava aspettando il Suo Darshan. 

Quando sono entrato e ho informato Swami, Bhagavan ha detto: "Non è speciale. 

Lascialo aspettare! Non ha le corna. CORNA! Quindi lasciamolo aspettare".  

Questo è ciò che ha detto Bhagavan. Questa è stata la mia prima esperienza con Swami 

per capire che la posizione non conta nulla per Bhagavan. 

 

La mia seconda esperienza a Brindavan è questa. Un Ministro dell'Unione appartenente 

al Rajasthan venne per il Darshan di Bhagavan. A quell'ora Swami si era già ritirato. Il 

Darshan mattutino era finito, le interviste erano finite, Swami si era ritirato. Questo 

Ministro dell'Unione, con un battaglione di ministri del gabinetto e di funzionari a livello 

distrettuale o statale, arrivò lì, a Brindavan e chiese a Sri Rama Brahmam, l'allora 

presidente del Consiglio dei ministri, di essere invitato a partecipare alla cerimonia.  

"Signore, può informare Swami che sono arrivato qui? Sto aspettando il Suo Darshan". 
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Rama Brahmam rispose: "Quando Swami si ritira , nessuno puo' osare disturbarlo. 

Nessuno può andare a portarGli informazioni. Mi dispiace!" Disse.  

 

Il Ministro dell'Unione aspettò, aspettò e se ne andò. Nel momento in cui se ne andò, 

Swami scese. Io stavo aspettando lì. Questa è la dichiarazione che Swami fece. "Che sia 

un uomo qualsiasi di qualsiasi statura. Devono aspettare Me. Io non aspetterò nessuno!". 

 

Ricordo anche un altro caso a Madras. L'allora governatore del Tamil Nadu, devoto di 

lunga data di Bhagavan, in qualche modo, per motivi legati alla sua vita, non si fece 

trovare pronto. 

per il Suo Darshan per circa 3 giorni. Tre giorni! Ne sono testimone! Gli parlo' il quarto 

giorno. Questo è il livello di Bhagavan. 

 

Ricordo anche che Bhagavan tenne una conferenza nell'Auditorium Poornachandra. Vi 

partecipò S.B. Chavan, l'allora Ministro dell'Unione incaricato del programma di sviluppo 

rurale. Nel Suo discorso Swami disse apertamente: "Come procede lo sviluppo rurale in 

India? I funzionari, i funzionari IAS, i ministri siedono in uffici con aria condizionata, 

discutono, dichiarano e decidono. Non visitano affatto i villaggi! Non hanno idea dei 

problemi dei villaggi, della vita nei villaggi o dell'ambiente rurale. Le cose vengono decise 

lì". 

 Queste dichiarazioni sono state fatte da Bhagavan di fronte al Ministro dell'Unione! 

L'Auditorium Poornachandra era completamente pieno. Swami è il Re dei re! Non ha 

paura di niente e di nessuno. 

 

Ricordo anche un altro caso. L'allora Presidente dell'India Sri. Venkatraman visitò 

Prasanthi Nilayam. Mentre era seduto e l'intero stadio era pieno di gente, Swami fece una 

dichiarazione: "Perché il governo dell'Unione non intraprende questa attività di offrire 

l'istruzione in modo totalmente gratuito? Perché dovrebbero far pagare così? Fare 

dell'istruzione e della salute un mercato non va bene. Perché non potete farlo voi?". 

Questo è ciò che Swami disse subito al Presidente dell'India. Bhagavan è il Re dei re!  

 

Ricordo anche un altro caso. L'allora Primo Ministro di questo Paese, Atal Bihari 

Vajpayee, fece una dichiarazione a Bangalore. Vajpayee è un devoto di lunga data di 
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Bhagavan da decenni. Fin dall'inizio della sua carriera politica, rimase molto, molto fedele 

a Bhagavan. Quell'anno visitò Swami e partecipò anche al Nagara Sankirtan; insieme ai 

ragazzi si unì alla processione. La sera, mentre teneva un discorso, Vajpayee fece una 

dichiarazione. Ha detto: "Swami, questo tipo di corso estivo è molto richiesto per tutti i 

parlamentari, per tutti i legislatori di questo Paese. Ti chiedo di organizzare un corso del 

genere a Vignan Bhavan, a Delhi". Questa era la sua richiesta. Immaginate il Re dei re, 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!  

 

Ricordo anche che Vajpayee disse, quel giorno, dell'inaugurazione dell'ospedale 

super-specializzato di Bangalore. Disse: "La costruzione dell'ospedale è possibile in 

tempi record solo grazie a Bhagavan Baba. Se il governo dovesse intraprendere questa 

attività, ci vorrebbero almeno 10 anni. Immaginatevi il Primo Ministro che dichiara 

apertamente sul palco. Re dei re, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!  

 

Tutti voi avrete notato che quando l'allora Presidente dell'India, Abdul Kalam, visitò 

Prasanthi Nilayam, nel Sai Kulwant, si avvicinò a Swami e si sedette per terra, anche se 

c'era una sedia separata per lui. Si sedette a terra a gambe incrociate davanti a 

Bhagavan. Bhagavan è il Re dei re. A parte questo, forse vi sorprenderà sapere che 

Abdul Kalam ha incontrato molti, molti devoti, chiedendo alla sua sicurezza di tenerlo 

lontano, dicendo che era venuto qui come devoto, non come Presidente dell'India. Re dei 

re, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!  

 

È anche noto che il Presidente Craxi, Presidente dell'Italia, si trovava qui per caso. Dopo 

la sessione mattutina, dove abbiamo trovato Craxi? Abbiamo trovato Craxi lì fuori da 

Prasanthi Nilayam a comprare alcuni medaglioni e pacchetti di Vibuthi nei negozi fuori da 

Prasanthi Nilayam. Presidente dell'Italia, pensate un po'!  

 

Vorrei anche raccontarvi un altro caso di visita di Seshan, il commissario capo per le 

elezioni in India. Prima che egli ricoprisse tale incarico, questa carica non era affatto 

conosciuta in questo Paese. Era solo una carica ricoperta da persone, tutto qui! Ma 

quest'uomo Seshan l'ha resa grande e unica. Fece in modo che tutti i primi ministri, 

compreso il Primo Ministro Indira Gandhi, dovessero rendere conto a lui come 

Commissario elettorale capo. Swami è stato a Bangalore e ha visitato la Chowdiah 

Memorial Hall di Bangalore. A quella visita hanno partecipato molte personalità di spicco 

del mondo politico. Veerappa Moily era il Primo Ministro del Karnataka. Jaffer Sharief era 
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il ministro delle Ferrovie dell'Unione. Erano tutti lì sul palco e Seshan doveva ancora 

arrivare all'auditorium.  

 

Quando Seshan è arrivato, l'auditorium ha applaudito fragorosamente, perché era molto, 

molto famoso, molto popolare e i suoi risultati erano ben noti al pubblico. Così, quando 

stava entrando nell'auditorium, che tipo di accoglienza tumultuosa ha avuto! La 

meravigliosa accoglienza che ha avuto e i giovani che saltavano di gioia ballando, dando 

il benvenuto a Seshan il Grande! Quel signore è arrivato lentamente, dolcemente, 

maestosamente e ha salito le scale, avvicinandosi a Swami sulla predella. C'è una 

ghirlanda molto grande, una ghirlanda enorme portata da 2 o 3 Sevadal, perché la 

ghirlanda è molto grande. Stavano per fare la ghirlanda a Seshan. Sapete cosa fece? Si 

rifiutò di essere ghirlandato. Raccolse con entrambe le mani la ghirlanda e si sedette, si 

accovacciò a terra e cominciò a separare i fiori da quella ghirlanda e ad adorare i Piedi di 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  

 

E nel suo discorso disse: "Tutti voi mi avete apprezzato, tutti voi mi avete trasmesso i 

vostri complimenti, tutti voi avete apprezzato il mio coraggio, ma io vi dico che la fonte di 

tutte queste cose è Bhagavan Baba. Io attingo forza dai Suoi Piedi di Loto. È Lui la mia 

forza che mi ha fatto parlare con coraggio".  

 

E nel suo discorso ha anche detto: "È stato Prahlada molto vicino a Narasimha, Dio che è 

apparso in forma di leone e di uomo. Prahlada era impavido, sorrideva, cantava 

"Narayana, Narayana!", mentre il padre di Prahlada, Hiranyakasipu, il re dei demoni, 

tremava. Perché? Prahlada ha il sostegno del Divino. Prahlada era così forte nel suo 

spirito perché Bhagavan è al suo fianco, mentre Hiranyakasipu non aveva coraggio. 

Tremava!".  

 

La stessa cosa dice Seshan: "Quando ho iniziato a fare affidamento su Bhagavan, sono 

stato molto coraggioso. Non sono mai stato timido e quindi ho potuto pronunciare il mio 

giudizio apertamente senza pregiudizi!". Baba è il Re dei re! Non c'è dubbio, non c'è 

dubbio!  

 

Ricordo anche che il Primo Ministro, il Primo Ministro del Nepal visitò, Prasanthi Nilayam 

e fu accolto da Bhagavan, gli diede il benvenuto, gli parlò; e venne nella stanza delle 
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interviste piegandosi, e venne lì, 'Sai Ram! Sai Ram!" - Così umile e semplice di fronte a 

Lui! 

 

Ricordo anche il Presidente e il Primo Ministro dello Sri Lanka in visita a Bhagavan. Erano 

molto, molto semplici, umili di fronte a Bhagavan.  

 

Quello che voglio farvi notare, amici miei, è che qui siamo tutti devoti. Non abbiamo nulla 

di speciale. Tuttavia, le posizioni ricoperte nel governo richiedono naturalmente un 

protocollo e un'accoglienza speciale e delle cortesie. Tutti sono stati accolti, tutte le 

formalità sono state rispettate, ma Swami non ha dato alcuna preferenza a loro come 

individui.  

 

Infatti, in uno degli incontri Egli ha detto: "Molte persone eminenti e di posizione vengono 

da me! Io concedo loro dei colloqui. Che cosa dico loro?  - Di prendersi cura delle 

persone, di servire la società in modo che si sentano orgogliosi del loro mandato, avendo 

fatto qualcosa di buono per la comunità". 

 

Pertanto, il titolo del discorso è "Re dei re". 

 

Vi ringrazio molto per il vostro tempo. Ci incontreremo di nuovo. Sai Ram! 

 

 

 

 

 


