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Le Perle di Saggezza di Sai 

Parte 35 A 

 

IL MIRACOLO DEI MIRACOLI 

19 Settembre 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 

 

Om Sri Sai Ram 

Benvenuti a Prasanthi Sandesh, Perle di saggezza Sai. 

 

È molto strano ascoltare i mahima o miracoli, o leelas o sport divini del 

nostro Bhagavan. Sono incomprensibili, al di là della portata della mente. 

Trascendono le leggi della scienza. La nostra logica non li applica. La 

scienza fallisce! Questo è il livello dei giochi divini o leelas o miracoli di 

Bhagavan.  

 

Voglio attirare la vostra attenzione su un miracolo - davvero un miracolo - in 

cui Egli appare in sogno e mostra alla persona che in quel momento era  

vittima del cancro. Nel sogno Swami  le mostra Prasanthi Nilayam, dove 

non era mai stata, e le concede un'interview parlandole dal balcone. Non 

aveva mai sentito parlare di Swami. Non era mai venuta a Prasanthi 

Nilayam. Quindi non c'era nemmeno la possibilità di vedere il balcone, 
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perché in realtà non era mai stata qui. Swami le ha mostrato tutto nel sogno. 

Inoltre, all'inizio non aveva mai conosciuto Swami.  

 

Questa è la storia in cui Swami appare in sogno inaspettatamente e risolve il 

problema curando il cancro. Questo è un miracolo legato a una famiglia 

reale, a quella signora si chiamava Balbir Kaur.  Avvenne nel 1966. Doveva 

sottoporsi a un'operazione a causa di un cancro maligno. I medici non le 

consegnarono i referti direttamente nelle sue mani, bensi' alla figlia. Inoltre, 

Balbir Kaur ebbe un'emorragia. Le fu consigliato di andare a Bombay. Così 

si trasferì dal Punjab a Bombay e fu ricoverata al Tata Memorial Hospital.  

 

Sua figlia è la Maharani di Jind. Pregarono il medico per farla faricoverare lì. 

Scoprendo le sue condizioni, il medico si rifiutò di toccare la crescita del 

cancro. Ma la figlia, la Maharani di Jind, pianse davanti al medico e così 

quest'ultimo accettò di operare la madre. Alla fine disse che Balbir Kaur era 

affetta da sarcoma, il cancro più grave, e che avrebbe sofferto molto di 

dolore. Cosa fare!  

 

Ancora una volta, il due di agosto dovette essere operata. Era la seconda 

operazione nel giro di tre mesi! Ma la storia non finì lì. Il corpo era pieno di 

tubi di drenaggio, pompe di aspirazione elettriche e aveva molte perdite. 

Sembrava che fosse sul punto di morte. In quel momento aveva bisogno 

persino di trasfusioni di sangue. La sfortuna volle che si verificasse un buco 

nell'uretere. Il medico disse che era necessaria una terza operazione. Ma a 

quel tempo aveva una brutta tosse e la bocca era gonfia a causa di tutti quei 

farmaci e antibiotici.  

 

Ma guardate ora! Prima di venire a Bombay, un suo parente le diede una 

foto di Bhagavan Baba e anche la biografia di Baba scritta da Kasturi. E 

proprio il ritratto di Baba  tocco' il cuore della paziente, Balbir Kaur. La 
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paziente era sdraiata sul tavolo, aveva fatto la radiografia e aspettava la 

terza operazione. Poi, alle 4, sul tavolo dei raggi X, con grande sorpresa, 

tutte le perdite nel corpo si fermarono e non c'erano più!  

 

Pregava Baba: "Swami! Interrompi l'intervento chirurgico!". Le perdite si 

fermarono per 24 ore e così non ebbe piu' bisogno di altre operazioni. Era un 

mistero! Ma queste cose erano accadute, le perdite e tutto il resto ,a causa di 

alcuni problemi. E i tubi furono tolti al momento dell'intervento. Guardate la 

mano di Baba!  

 

Riprese le forze e fu dimessa dall'ospedale. Pregava: "Swami! Dimmi cosa 

devo fare!". Tutto questo mentre guardava la foto di Swami regalatale da un 

parente, come vi ho detto prima. Poi Swami le  apparve in sogno e ricevette  

il darshan del balcone. Non era mai stata qui e pregò tutti, tutte queste 

persone, di permetterle di raggiungere Puttaparthi. Bhagavan le concesse 

misericordiosamente un'intervista e le raccontò tutto ciò che riguardava le 

sue operazioni. Così  riacquisto' la salute e si trasferi'  a Puttaparthi. Molte 

persone la conoscono!  

 

Questo è un miracolo che dimostra come Swami sia apparso in sogno per 

mostrare loro un luogo dove non erano mai stati prima. E questo miracolo è 

un miracolo dei miracoli, perché il cancro è stato completamente guarito! 

 

Vorrei anche portare alla vostra attenzione un altro caso del Prof. Banerjee. 

Sì! Aveva una nipote, la signora Chatterjee di 38 anni ed era madre di 7 figli. 

Questo accadde nel1965. Il dottor Banerjee iniziò a scrivere lettere a una 

persona di nome Narayanayya, che si era stabilita a Prasanthi Nilayam. 

Scrisse circa 4 lettere su questo miracolo molto interessante. 
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La signora Chatterjee aveva sviluppato un cancro al seno sinistro. Venne 

visitata a Gwalior e poi all'All India Institute of Medical Sciences di Delhi e 

tutti  confermarono che si trattava di un cancro maligno. Questo è ciò che il 

Prof. Banerjee scrisse a Narayanayya il 6 febbraio 1965 da Gwalior. Il Dr. 

Banerjee menziona anche nella lettera che questo cancro maligno è stato 

confermato nientemeno che dal Dr. Ramalingaswamy, il Direttore dell'All 

India Institute of Medical Sciences - un Padma Vibhushan. 

 Era un cancro grave - un carcinoma confermato!  

 

Poi Narayanayya riferì a Swami ciò che era accaduto, compresi i dettagli 

della lettera scrittagli dal Prof. Banerjee.  

 

Swami materializzò la vibuthi e la inviò a Banerjee con le istruzioni su come 

usarla. Sì!  Ricvette la lettera di Banerjee il 20 febbraio. Cosa dice questa 

lettera? La vibuthi era stata usata!  

 

La prima lettera parlava di questo cancro, del problema e della sua conferma 

da parte dell'All India Institute. Dopo aver ricevuto la vibuthi, il Prof. Banerjee 

scrisse una seconda lettera a Narayanayya dicendo che era stato applicata 

la vibhuti  secondo le istruzioni. Nella lettera scriveva anche che la signora 

aveva  una febbere elevata, 106 e addirittura 107( misurazioni indiana, 

N.d.T)Sentiva bruciore, calore e  dolore.  Si sentiva sprofondare. Con 

l'applicazione della vibuthi tutti i problemi furono risolti! Tutti i disturbi erano 

scomparsi!  

 

Poi il dottor Banerjee scrisse una terza lettera il 10 marzo a Narayanayya, 

colui che si era stabilito a Prasanthi Nilayam. Disse che non c'erano 

lamentele di anemia o carenza di sangue, che tutto era normale e che la 

signora Chatterjee stava seguendo la sua dieta come al solito. Quindi, per 

Sua Grazia, Swami salvò questa signora. 
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Nella sua quarta lettera, pubblicata su "Sanathana Sarathi", il dottor 

Banerjee scrisse a Narayanayya dicendo che  la signora stava bene. 

Tuttavia, i medici volevano fare un'altra operazione di conferma, come 

misura precauzionale, in modo che non ci fosse alcun cancro in futuro. Ma in 

seguito i medici abbandonarono l'idea e la  dimisero. Deve essere successo 

qualcosa di magico! La morte che i medici avevano dichiarato prima, che 

fine aveva fatto? La misericordia di Baba aveva risolto l'intero problema! 

Questi sono i dettagli relativi al Prof. Banerjee, che occupava una posizione 

molto elevata come capo del suo dipartimento a Gwalior. 

 

Una storia simile riguarda un altro uomo. Molti di noi l'hanno visto anche 

perché era il cantante principale dei bhajan di Bhagavan. A quei tempi 

frequentava Prasanthi Nilayam. È un produttore di film documentari per il 

governo del Maharashtra. Si chiamava Dixit. Sua sorella soffriva di un 

cancro al seno sul lato sinistro. Si diceva che ci fosse un nodulo nel corpo. 

Era stata visitata al Tata Memorial Hospital di Bombay e avevano 

confermato che era cancerogeno o canceroso. Fissarono l'operazione per 

un martedì, ma si accorsero subito che il martedì era festivo. Quindi 

l'operazione sarebbe stata effettuata mercoledì.  

 

 Dixit venne a sapere che Baba sarebbe stato in visita ad Anantapur, così 

volle chiedere il Suo permesso. Si recò lì insieme a sua sorella. Sì, e 

raggiunsero Anantapur nelle prime ore del mattino.  

 

Guardandoli arrivare da lontano, Bhagavan disse: " Lo so , Dixit, e  conosco 

il cancro al seno di tua sorella. So anche che volevano operarla martedì, ma 

l'hanno rimandata a mercoledì. Ora ti dico che non sarà fatta mercoledì, ma 

giovedì. Non preoccupatevi, io sarò lì!". E materializzò la vibuthi da dare a 

sua sorella e ne strofinò una parte sul petto di Dixit e disse: "Ora vai!".  
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Andarono a Bombay, andarono all'ospedale e la predizione di Baba era 

vera: l'operazione doveva essere fatta giovedì. Ebbene, mercoledì sera cosa 

accadde? Dixit era seduto al capezzale della sorella. La sera, dalla narice 

sinistra di Dixit - vi prego di notare questo punto - la narice sinistra di questo 

Dixit, cominciò a uscire del liquido colorato. Nessun dolore! Il liquido era così 

tanto che il suo pigiama era bagnato e che dovette cambiarsi . Guardando 

questo, la moglie di Dixit era molto perplessa. Non c'è nessun raffreddore o 

tosse, allora perché questo liquido? Ma poiché si stavano preparando per 

l'intervento di giovedì, si dimenticarono di quello che era successo perché 

erano molto occupati. 

 

Sì, giovedì alle 9 del mattino questa signora, la sorella di Dixit, venne  

portata in sala operatoria! Il patologo uscì dalla sala e disse: "Non troviamo 

alcun nodulo nella radiografia. È solo liquido acquoso! Lo abbiamo 

congelato. Lo abbiamo inviato per una biopsia". 

 

Ebbene, venerdì Dixit ando' a rititrare i risultati e il medico disse: "È tutto 

chiaro! Non c'è traccia di cancro!".  

 

Il marito della sorella, residente a Delhi, venne a trovarla e vide la sua 

guarigione. All'inizio non c'erano speranze, ora non c'era più il cancro! Si 

precipitò immediatamente a Prasanthi Nilayam, da Dehli. 

 

Aveva visto Swami dare il darshan dal balcone. Da lì, Egli disse: "Non 

preoccuparti! Lo so, è solo acqua! È solo acqua! Non c'è nessun nodulo, 

nessun cancro! Non preoccuparti. Sii felice. Tua moglie starà bene!". Questo 

è Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!  
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In questo breve discorso, ho menzionato tre cure per il cancro che sono 

davvero miracolose. Bhagavan è misterioso e miracoloso!  

 

Sai Ram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


