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LE PERLE DI SAGGEZZA DI SAI 

Parte 34 D 

 

MERAVIGLIE! 

19 settembre 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
 
Prasanthi Sandesh, Sai Pearls of Wisdom vi dà il benvenuto. 

Ricordo molto bene il Prof. Gokak, primo Vice Cancelliere dell'Università Sri Sathya Sai, 

diceva che i miracoli accadono, i miracoli non si fanno! Quelli che si compiono possono 

essere 

etichettati come magici e vengono compiuti per attirare l'attenzione. Ma i miracoli che 

avvengono in modo naturale sono divini e spirituali, perché il divino non ha altro da 

attirare, perchéEgli è in tutti. E il Divino nasce con tutte queste facoltà e capacità. Non 

sono acquisite. In questo senso i miracoli di Bhagavan Baba possono essere definiti 

"avvenimenti" e non  "azioni". 

Ci sono molti metodi che si adottano mentre guardiamo la materializzazione di ceneri 

sacre o di strumenti chirurgici, 

 ma una cosa è certa: tutti i Suoi miracoli sono inspiegabili dal punto di vista medico. 

Potete mai immaginare che un problema agli occhi possa essere risolto con i fiori di 

gelsomino? I fiori di gelsomino possono risolvere un problema agli occhi? Molto strano, 

molto strano! L'evento seguente lo chiarisce molto bene; T. N. Natarajan di Ernakulam, 

Kerala, era un membro attivo e proprietario di un taxi. La sfortuna volle che il suo occhio 

sinistro si dannggiasse, perdendo così la vista. Gli fu consigliato di recarsi a Bangalore 

per consultare due specialisti, ma non ricevette speranze. 

Gli dissero che l'occhio sinistro era già danneggiato. 

Quindi c'era la possibilità che anche il destro venisse danneggiato. In quelle condizioni 

disperate nella residenza di suo cugino, gli capitò di vedere una foto di Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba. Venuto a conoscenza di Lui, arrivò immediatamente a Madras e, a quel 

tempo, Swami alloggiava li'. 
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Stava cercando di consegnare la lettera a Swami e Swami gli disse: "Non preoccuparti! 

Conosco il problema". E poi Baba disse: "Vieni a Puttaparthi e forse dovrai restare lì per 

circa 10 giorni". 

Di conseguenza, questo signore, Natarajan, venne a Puttaparthi secondo le istruzioni di 

Bhagavan. Ogni mattina, Baba legava un filo di fiori di gelsomino agli occhi del paziente e 

lo cambiava ogni giorno in questo modo, e alla fine del trattamento di 10 giorni Swami lo 

chiamò nella stanza dei colloqui, materializzò un flacone di collirio a gocce gliele mise 

nell'occhio; gli materializzò un Rudraksha Mala e gli disse come usarlo. 

Ebbene, inizio' a migliorare, la vista fu ripristinata, piu' nessun 

 danno, niente di niente! Racconto questo miracolo ora per enfatizzare come  i fiori di 

gelsomino possano essere una cura per un danno agli occhi. 

Allo stesso modo, posso anche raccontarvi un altro episodio. Naturalmente, esistono gli 

spiriti maligni. Ci sono molte persone che negano la presenza degli spiriti maligni. Ma ci 

imbattiamo in persone che sono posseduti dagli spiriti maligni. Si comportano in modo 

incoerente, in modo molto buffo. Non sono normali. Le loro azioni sono anormali e i loro 

discorsi sono irrilevanti. 

Le loro azioni sono selvagge. Questo è ciò che è lo spirito maligno! Quando questa 

persona di nome 

Krishnan venne da Bhagavan, Swami lo guardò e lui torno' "normale". 

Non aveva più gli effetti dello spirito maligno! Qual è stata la cura? Solo il darshan! 

Prima i fiori di gelsomino! Vedete, tutto questo è incredibile! 

Ricordo anche un altro episodio.  Il dottor D. S Chandar  di Bangalore. Beh, questo 

medico aveva qualche problema alla cistifellea, poiché si sospettava la presenza di un 

calcolo. 

con il risultato che soffriva di dolori acuti. E il dottor D.S. 

Chandar venne da Bangalore a Puttaparthi. 

Guardandolo,  Swami disse: "Voi chirurghi pensate ai coltelli, alle forchette e aglli 

interventi chirurgici! Oh, dottore! Ora sei un paziente". Swami lo osservò sorridendo e gli 

disse in modo chiaro: "Prendi questa vibuthi, mescolala con un po' d'acqua e mangiala 

ogni giorno". I calcoli nella cistifellea scomparvero. 

Non c'era più dolore, quindi, il rimedio in questo caso fu la vibhuti . Ma allo stesso tempo, 

posso anche dirvi che Swami fece anche alcune operazioni chirurgiche. Egli operava! 
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Coloro che hanno familiarità con la letteratura Sai ricorderanno che molto tempo fa una 

persona che soffriva di qualche grave problema addominale- ed era sdraiato nella 

veranda di Prasanthi Nilayam. Stava semplicemente dormendo. 

La mattina dopo, vide del cotone e del sangue. Cosa? Vide che era già stato operato, e 

del cotone era rimasto sulla parte operata. La gente si radunò intorno e chiese cosa fosse 

successo. Disse che Swami era apparso nelle prime ore del mattino e aveva fatto 

l'operazione. Baba, il chirurgo! Baba, il chirurgo! È davvero incredibile! 

Ora posso anche attirare la vostra attenzione su un altro caso. Conoscete, un ragazzo di 

nome Siva Kumar, di soli 14 anni. Aveva problemi cardiaci e, oltre a questo, era affetto da 

meningite cerebrale spinale. Questo ragazzo si recò a casa di suo zio, di nome Raman. 

I medici notarono che soffriva di una paralisi parziale. 

Naturalmente la vista e la parola erano compromesse. A un certo punto, perse perso i 

sensi e divenne blu e il medico disse che gli rimanevano poche ore per sopravvivere. In 

quel momento, questo ragazzo cominciò a mostrare alcuni segni, alcune indicazioni che 

volevano fare il bagno e la vibuthi. 

Di conseguenza, dato che la fine si avvicinava rapidamente, le persone più vicine e care 

gli fecero fare il bagno e gli diedero un po' di vibuthi. 

E poi il ragazzo indicava anche di volere una foto di Baba. 

Gli venne data anche quella. Allora questo ragazzo, Siva Kumar, di 14 anni, strofino' un 

po' di vibhuti sulla parte sinistra paralizzata. Wow! Il ragazzo che aveva avuto un attacco 

paralitico parziale che non riusciva a stare in piedi, non riusciva a parlare, ora si era 

alzato!  Cammino' fino alla 

stanza della Pooja. Tutta la vista fu ripristinata. Questo è un miracolo di Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba. 

 La sua vibuthi risolse l'intero problema. Rimanendo lontano da Prasanthi Nilayam 

Swami gli apparve in sogno e gli ha assicurandogli  che si sarebbe  preso  cura di lui. 

Quell'assicurazione e l'applicazione della vibuthi portarono tutto  

il sollievo a Siva Kumar. 

E un'altra cosa è questa: Di solito succede che il marito abbia meno convinzioni rispetto 

alla moglie, ma in questo caso,  fu il contrario. Questa coppia è una coppia Parsi,  

appartengono alla fede Parsi. La moglie non ha alcuna fede in Swami. Ma cosa 

è successo? Hanno una sola figlia. L "unica figlia di Rucy Patel, 2 anni e mezzo di nome 
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Kethu; che non riusciva a parlare e a stare in piedi nonostante le numerose medicine che 

non servirono a nulla. Poi la gente ha iniziato a dire che si trattava di un ritardo mentale, di 

un bambino speciale. Alcuni hanno anche detto che 

 poteva trattarsi di un handicap nervoso. 

A quel punto il marito decise di andare a Puttaparthi. La moglie disse: "Non andiamo, è 

uno spreco di soldi e di tempo!" Ma il marito insistette. Andarono lì. Era il periodo di 

Shivaratri 

 e lui cerco'  di consegnare una lettera, ma non riusciva a farlo e pensava : "Perché 

dovrei dare la lettera a Colui che sa tutto? Quando Lui conosce tutti i miei problemi, 

perché dovrei dare una lettera?". Questa era la sua sensazione. Così ogni volta scriveva 

la lettera e poi la strappava - perché sentiva  che non aveva alcun significato dare quella 

lettera all'Onnisciente. 

Concluso lo Shivaratri, Swami fece annunciare a una delle persone dell'ashram che non 

ci sarebbero più state interviste. 

per alcuni giorni, e la gente, la grande folla riunita lì, si disperse lentamente. Quest'uomo  

aspetto' disperatamente tutti 

questi giorni e quando fu fatto questo annuncio, dovette tornare. Ma in quel momento 

Swami diede il darshan dal balcone del tempio, dall'alto. Egli riusci' a  vedere Swami. Era 

molto felice perché poteva vedere tutto lo splendore, tutta la luce di Swami. 

In qualche modo sentiva sicuro che il suo problema sarebbe stato risolto e  tornò a casa, 

tornò a casa! Che cosa è successo? Vide la sua  bambina Kethu che correva verso di lui 

dicendo: "Papà, papà, papà!". Quella bambina 

non sapeva parlare e nemmeno stare in piedi e quel giorno riusci' a camminare  e a dire: 

"Papà, papà!". 

Questo era successo a Bombay. Era così felice.  

E poi, dopo un paio di giorni, quando andò a prendere il darshan di Swami, in un 

momento in cui Swami era a Bombay, era seduto in mezzo a una grande folla. 

Swami, mentre dava il darshan riconobbe questa coppia e riconobbe questa bambina, la 

chiamò vicino a sé, 

l'ha benedi' con la vibuthi mettendola in bocca. Che meravigliosa benedizione!  

E da quel momento inizio' a parlare e a camminare. Come si dice nella Bhagavad Gita: 

"Muukam Karoti Vaacaalam Panggum Langghayate Girim" - lo zoppo può scalare le 
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montagne, il muto può parlare per Grazia di Dio. 

Questo è ciò che ha fatto il nostro Bhagavan! Queste sono le meraviglie emozionanti,  al 

punto che  quando le ascoltiamo, ci caricano; la nostra devozione cresce! 

Questo è tutto ciò che è Sai Bhagavatham! Sai Bhagavatham contiene queste storie, 

esperienze per sviluppare la nostra fede e crescere di più nella devozione. 

Alla prossima! Sai Ram!  

 

 

 

 

 


