
L'Avatar

II tempo passava e Swamj mi regalava una parte del Suo, estre-
mamente prezioso... i momenti che passavo in Sua compagnia 
erano momenti magici, importanti nella mia vita; era come se in 
ogni incontro Lui mi permettesse di conoscere e di sperimentare la 
Sua energia Divina ed io, mi sentivo sempre piu fortunato ad 
essere spettatore della Sua manifestazione. In alcune occasioni, 
Swamj, inaspettatamente, mi rivelava alcu-ne verita atte a rivelare 
sempre piu completamente la Sua identi-ta di Avatar.
Molto spesso, nei nostri dialoghi, Lui mi chiedeva:  "Cosa pensi  
che lo sia ? ".
Rispondevo  sempre  senza  riflettere,  guardandoLo  fisso  negli 
occhi con amore e devozione:  "Sei un Avatar, un'Incarnazione  
Divina" e Swamj rispondeva:  "Si, si, si, lo so, tanti miei devoti  
dicono questo ma tu come fai a saperlo, did di conoscermi, hai  
mai sperimentato I'Avatar? Ti sei mai chiesto chi e in realta  
VAvatar e come riconoscerlo? Tanti Guru asseriscono di essere o 
vengono definiti  Avatar dai  loro seguaci.  Ricordati  Luigi,  per  
conoscere il mare ti dovrai immergere in esso; cost se decidi di  
conoscere I'Avatar devi immergerti in Lui e non soffermarti alia  
Sua esteriore forma umana o ai Suoi lila (lila in sanscrito signi-
fica gioco, il cosiddetto "Gioco Divino", anche se questo termi-ne 
va ben oltre  il  significato ludico ed ha una connotazione piu 
spirituale; perfino la creazione nel suo complesso viene talvolta 
definita lila. E' solo I'azione disinteressata e sacra che puo essere 
definita  Gioco  Divino  n.d.r.).  Dovrai,  per  ogni  cosa,  prima  
sperimentarla personalmente e poi potrai dire di conoscerla,
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non puoi, affermare solo per sentito dire tramite altre persone, di  
conoscere I 'Avatar. Non potrai mai dire ad un tuo amico di cono-
scere un sentiero che porta alia cima della montagna se non  
I'avrai  percorso  e  sperimentato  personalmente,  sarebbe  un  
grave errore... prima lo dovrai percorrere, valutare la strada, se si  
trova in buone condizioni oppure se risulta interrotta dafrane  o 
da  terreno  dissestato  e  poi,  una  volta  arrivato  in  cima  alia  
montagna potrai  affermare di  conoscere bene il  sentiero e la  
montagna.
Oggi voglio che tu conosca bene I'Avatar ed lo te ne daw I'op-
portunita; per molto tempo e durante i nostri tanti incontri ho  
voluto che prima tu conoscessi te stesso, sperimentassi il tuo lo,  
conoscendo cost la verita e facendo riafftorare i  tuoi ricordi.  
Oggi, tu conosci te stesso, le tue potenzialita, la tua forza, ti ho  
data la conoscenza e ti hofatto laureare... ora dovrai conoscere  
meglio I 'Avatar di questa Era, ora sei pronto per conoscere altre  
verita. A pochissimi uomini e stata data questa opportunita e  
solo I 'Avatar decide a chi e quando.
Mold miei devoti, per devozione, dicono che io sia I 'Avatar, questo 
e vero ma pochi di loro hanno sperimentato in realta, Colui che 
alberga in questo corpo: Dio.
Bene Luigi, sei pronto, sei pronto a conoscere I'Essere Divino?" 
"Si certo Swamj, potrei farti delle domande?" "Certo ti ho appena 
detto che sono a tua disposizione ma bada Luigi, non mi fare 
domande giornalistiche o per cercare lo scoop..."
Insieme ridemmo per un bel po', forse Swamj con quella rispo-sta 
voile rendere piu sciolta la conversazione... "Swamj, vorrei capire,  
Sai Baba spesso viene definite con diver-si termini da milioni di  
devoti: Guru, Avatar, Dio... quali di que-sti termini e piu 
appropriato ? "
"Allora Luigi, non importa con quale termine o name mi chia-
mano, se loro con devozione si rivolgono a me sono sernpre Io  
che rispondo... ma andiamo per grado, vorrei che tu riuscissi a  
comprendere bene I'importanza di ogni termine.



In molte occasioni e discorsi pubblici (e tu ne sei stato parteci-
pe in diversi casi), questo corpo ha dichiarato: non e Sai Baba 
che e Dio, e Dio che e in Sai Baba!" "Cosa significa Swamj?"
"Avatar significa disceso e doe discesa di Dio in un corpo  
umano... ma e e rimane un termine per la comprensione degli  
uomini, e un modo di comprensione umana ma lo si potrebbe  
tranquillamente definire: Dio incarnatosi, oppure il Dio univer-
salefattosi uomo. Sono solo nomi che da I'uomo per la sua com-
prensione, nomi che possono essere tutti giusti ma la verita e  
una: Dio Universale.
Avatar e un 'azione di Dio! La comprensione giusta e: Sai Baba  
Avatar; Dio che scende e si manifesta in un corpo fisico, in questo 
caso  ha  scelto  il  corpo  di  Sai  Baba.  Hai  compreso  bene  
Luigi?"
"Si grazie Swamj, ora ho un 'idea precisa, ora tutto e chiaro per  
me. Swamj, parlami del corpo dell'Avatar e di come viene scelto,  
cosa accade prima e durante la Sua crescita, in questo caso di 
Sai  Baba;  fin  da piccolo  ha manifestato  i  Suoi  poteri  e  la  
conoscenza del tutto... percio era gia presente il Divino in Lui ? ".  
"Ora ti parlo di cose molto segrete di cui pochissimi sono a  

conoscenza, te ne parlo perche ora tu sei pronto e dovrai essere  
custode di queste verita... una pane di esse le potrai raccontare.  
Gli Esseri speciali, definiti Avatar, non nascono da subito con lo  
spirito Divino, vengono per prima scelti come corpo fisico di un  
Avatar che dovra contenere lo spirito Divino. Quando sono ancora  
dei bambini e fino agli 8/10 anni vengono seguiti da uno spirito  
guida, che ovviamente e uno spirito guida  che e stato gia scelto  
tempo prima per questo compito per la sua aha purezza, in modo  
che potra gia indirizzare il bambino desti-nato ad essere Avatar, 
verso una direzione di vita Avatarica. Non e un semplice spirito  
guida (uso questo termine agli uomini  facilmente conosciuto),  
ma e uno Spirito Eccelso.  Poi,  ad  un certo punto,  quando il  
bambino avra raggiunto gli 8/10 anni, da quel momento in poi, lo  
spirito Divino lo prende in

 
consegna. A volte pud accadere che un corpo scelto in preceden-za 
non sia piu idoneo per do che e stato deciso prima e allora vi  
sono del cambiamenti di Era ma tutto questo difficilmente acca-
de, anzi sino ad ora e successo pochissime volte."  "Swamj e lo  
spirito guida o per meglio dire lo Spirito Eccelso, dopo cosafa,  
dove va?"
"Lui  resta  sempre  a  disposizione  di  Dio,  quando  lo  Spirito  
Divino deve assentarsi per grandi consigli, per un po' di tempo,  
anche solo per un'attimo o un'ora o un giorno, il  corpo non  
rimane mai solo, quindi lo spirito guida rimanefino alia fine del  
suo mandato.
Ora, tu sicuramente stai formulando I'altra domanda: ma nel  
frattempo e tutto il tempo che lo Spirito Divino e con il corpo,  
dove si reca lo spirito guida e cosa fa ?
Rimane in una dimensione a se, protetta ed eccelsa, di luce, sempre 
pronto in attesa di intervenire e di sostituire lo Spirito Divino,  
per poi a fine mandato, ritornare a disposizione di Dio per altri  

compiti."
"Swamj, Dio decide di essere uomo tra gli uomini, questo come  
accade?"
"Caw Luigi, Dio non decide all 'improvviso di scendere tra gli  
uomini,    ricordati,    Dio    e    Onnipotente,    Onnisciente   e  
Onnipresente e conoscendo in anticipo le azioni degli uomini e i  
lorn tempi, prepara un programma di lavoro che viene svolto nei  
tempi dei tempi, talvolta decide di mandare dei Santi, talvolta  
decide di mandare dei Profeti, talvolta decide di mandare se  
stesso, o meglio dire una parte dell'Assoluto. Ma quando lo 
Spirito Divino decide di prendere forma umana e di scendere tra gli  
uomini come Avatar, porta con se tutti i Suoipote-ri Divini, anche 
se a volte non li usa tutti. La Sua venuta avviene in un momenta in  
cut I'essere umano ha bisogno di un forte equilibria, di una guida 
chepossa parlare il suo linguaggio". "Swamj ma quando lo 
Spirito Divino si allontana dal corpo, il corpo continua ad avere  
sempre i Suoi poteri?" "Certo, nulla cambia, tutti i Suoi poteri  
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restano e lo Spirito Guida Eccelso lo sostituisce in tutto...".
"Ma gli Spiriti Guida Eccelsi, hanno mai avuto esperienze terrene 
? "
"Certo ma solo per determinate compiti  di lavoro e ruolo di  
Spirito Guida affiancato al lavoro, per cui lo Spirito Divino decide.  
Come ti ho detto, sono Spiriti Eccelsi creati da Dio, puri e che 
non hanno bisogno di esperienze terrene o necessita di ele-varsi a  
livello spirituale o a dimensioni diverse... e come se fos-sero i  
vostri principi...". "Swamj ce ne sono tanti?"
"No, sono solo un centinaio e hanno solo questo compito ".  
"Swamj, pud accadere che Dio decida di inviare nella stessa Era 
piu di un Avatar?"
"Assolutamente no, come pud Dio decidere di inviare in una  
stessa Era due o tre o quattro Avatar? Come ti ho detto in altre  
occasioni, quando Dio decide di scendere e di prendere forma  
umana vi e un solo Avatar con compiti e pieni poteri Divini... egli  
viene chiamato Dio Universale, viene accompagnato da altre  
anime elevate che fanno parte del programma che Dio stesso ha  
preparato tempo prima e che gli restano accanto e lavorano per il  
programma da Lui deciso."
"Swamj, spesso sento parlare di devoti o pellegrini che si reca-no 
da Guru che si definiscono Avatar..."
"Vedi Luigi, ci sono Guru e Guru, ce ne sono tanti, a volte si  
possono trovare dei veri Guru ma I '80% sonofalsi, distruggono  
la vita dei lorn devoti e li deviano su strade difficili e pericolo-
se... e poi, c'e un'enorme differenza tra Guru e Avatar, come tra  
Santo e Avatar."
"Swamj, c'e differenza tra Santo e Guru?" "Vi e poca differenza  
tra loro, in special modo per il lavoro e i compiti che svolgono.  
Per esempio,  osserva la vita di  un Santo; il  Santo segue una  
strada,  una direzione delta  sua religione ben  definita,  che  in  
questo caso pud essere Cattolica o Cristiana,  seppur grande 
anima,  grande  guida  ma  rimane  sempre  legato  alia  sua 
religione. Un Guru, non avendo una religione ben defi-
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nita ma una scelta di Universalitd, pud espandere il suo potere  
senza limiti, mentre chi per scelta appartiene ad una religione  
deve attenersi a dogmi ben precisi e a volte limitare sia gli inse-
gnamenti, sia i miracoli sia ipoteri latenti in se stesso, per segui-
re le regale che gli vengono imposte... non da Dio ma da altri  
uomini, suoi superiori. II Guru, essendo Hbero come scelta di  
fede e non di religione pud espandersi a livello Universale, por-
tando  con  se  il  messaggio  Universale."  "Swatnj  ma  come  si  
riconosce un Avatar o un Guru?" "Un Avatar viene riconosciuto  
dalle Sue grandi e portentose  opere, dai Suoi grandi miracoli,  
dalla  Sua  vita  esemplare  e  poi,  I'Avatar  viene  annunciato  
dall'Avatar stesso che gia a volte  delinea il Suo successors e  
questo  avviene  molto  tempo  prima.  Questo  Avatar  ha  gia  
annunciato I'arrivo dell'Avatar successo-re, dando in anticipo la  
Sua venuta e alcune indicazioni  per rico-noscerlo:  Prema Sai  
nascerd nel 2029 nel distretto del Karnataka, per vent'anni non 
si  manifesterd  pubblicamente  ma  sard  riconosciuto  da  pochi  
uomini illuminati e gia destinati ad  incontrarlo e tu sarai tra  
coloro  che  gli  parleranno  per  primi  e  da  Lui  saranno  
riconosciuti e benedetti...
Solo piii tardi nel 2050 verrd riconosciuto dai tanti devoti e pel-
legrini e si manifesterd a Mysore, dove deciderd di fermarsi e  
stabilirsi...
In seguito, I'Avatar viene annunciato dai Santi, dai Profeti, da  
grandi uomini e anime elevate che ne annunciano la venuta  
descrivendone i segni, dando indicazioni ben precise sull 'Avatar.  
Decine e decine di profezie hanno annunciato tempo prima la  
venuta di questo Avatar, in molti testi autobiogrqfici della vita di  
grandi uomini e di grandi anime elevate sono state riportate  
queste profezie della venuta dell'Avatar in questa importante  
Era del Kali Yuga (ogni era e chiamata Yuga, e ne abbiamo quat-
tro, il Kritha, il Thretha, lo Dwaapara e il Kali yuga o era del 
ferro, 1'epoca presente; un'era in cui, citando Swamj, il principio 
dell'amore non e in evidenza ed e soffocato nella gelosia, pre-
sunzione, odio, paura, falsita e avidita. E' anche detta 1'era delle
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fazioni segnata da guerre tra madre e figlia, padre e figlio, maestro 
e allievo, guru e guru, fratello e fratello. La recitazione del nome 
del Signore e il miglior metodo per pulire la mente da tutte queste 
cattive tendenze, il nome di Dio, da solo, puo salvare chiunque. 
Cio di  cui  si  ha bisogno oggi  per salvarsi  dall'ansieta  e  dalla 
paura,  adesso  e  nel  future,  e  dedizione  e  devozione  per 
indirizzare  la  propria  mente  verso  Dio  -  n.d.r.).  /  miei  devoti  
hanno conosciuto solo una parte di questo Avatar, una parte dei  
Suoi poteri, perche si soffermano a guardare solo questo corpo,  
solo  questo  aspetto  umano  dell'Avatar  e  non  vanno  oltre;  
nonostante  i  miei  inviti,  soltanto  menti  illuminate  potranno 
capire Vessenza di questo Avatar..."  "Swamj, qual e il compito 
maggiore dell 'Avatar? "  "Vedi Luigi, viene deciso tempo prima  
quando un Avatar deciderd di  intervenire,  proprio perche Dio  
conosce tutto... conosce il  vostro passato, il vostro presente e il  
vostro futuro,  conosce bene  le  debolezze  degli  uomini,  i  loro  
pregi e conosce in anticipo i tempi nei quali gli uomini perdono  
i valori; conosce i tempi in cui la Rettitudine verrd dimenticata  
dalla  maggior  parte  degli  uomini  e  il  male  prenderd  il  
sopravvento attraverso I 'egoismo, I 'avidita, I 'odio, la gelosia e il  
potere  di  sottomettere  altri  popo-li  e  derubarli  delle  loro 
ricchezze... ecco, per questo Dio decide di intervenire attraverso I  
'Avatar.
Nella Bhagavad Gita ftesto che fa parte del grande poema epico 
indiano Mahabaratha, descrive il dialogo tra Krishna e il suo 
devoto Arjuna, che descrive i piu profondi insegnamenti spiritua-li 
che portano alia realizzazione del  grande obbiettivo della vita 
terrena, 1'Unione con Dio -Yoga; da espressione alle aspirazio-ni 
dei  pellegrini  di  tutte  le confessioni  religiose che cerchino di 
percorrere il cammino interiore che porta alia citta di Dio, e uno 
dei grandi testi della tradizione religiosa mondiale n.d.r.) e scrit-
to: per la protezione dei giusti e la distruzione dei malvagi, ogni  
volta che il Dharma declina, lo Mi incarno di era in era.  Ecco 
Luigi, ora lo ti dico, guarda cosa sta accadendo nel mondo,  
cosa sta accadendo nell'essere umano... una grande
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degradazione in tutti i settori umani, corruzione, crisi, poverta,  
guerre,  catastrofi  e  distruzione;  I'avidita  e  I'egoismo  hanno  
preso il sopravvento...
II Mio lavoro di tanti  anni e servito a limitare questi danni;  
quanti ne ho salvati con la mia presenza, quanti ne ho portati via  
dal male... in tanti anni ho voluto costruire scuole e ospedali...  
ora migliaia e migliaia di miei studenti (e non parlo solo degli  
studenti delle mie scuole Sai ma anche degli studenti di vita del  
mondo) sono stati preparati, allenati e ora sono pronti a prende-re  
il  posto  del  cattivi  medici,  del  cattivi  politici  e  del  cattivi  
governanti...
In questi anni, in questi sessant'anni, con amore epazienza vi ho  
addestrati, come te, a prendere il bene nel mondo sostituendolo al  
male. Forse tutto questo lavoro da voi non e percepito ma tanti anni  
di miei discorsi e insegnamenti continui sono serviti a crea-re un 
equilibrio  in  un  momenta  in  cui  leforze  del  male  avrebbe-ro 
raggiunto il low culmine prendendo il sopravvento sugli uomini  
deboli, sugli uomini che hanno perso lafede e la speran-za e si  
sarebbero trovati tra le fila del male senza rendersene conto. lo 
conoscendo i tempi,  ho lavorato con tutti  gli  strumenti  a  mia 
disposizione, manifestando da subito i miei poteri ed i miracoli,  
attirando a me milioni e milioni di persone per prepa-rarle alia 
battaglia finale..."
"Swamj ma quail sono i criteri con cui I'Avatar decide chi, cosa o 
quando salvare o meno?"
"Luigi, ricordati, Dio e Amore e Verita, Dio e giusto e non ingiu-
sto come dicono alcuni uomini; tempo fa ti avevo gia spiegato  
tutto questo, i criteri sono imparziali, Dio, essendo appunto giusto,  
Onnisciente e Onnipresente, tempo prima prepara delle anime 
che dovranno nascere e questo tipo di anime andra (con compiti  
che verranno low affidati) negli anni a riequilibrare quei luoghi 
dove  I'equilibrio  sta  scomparendo...  ecco  quindi  che  nascono 
anime come la tua che vengono guidate da tempo dall'Avatar.  
UAvatar prepara tutto prima, in modo che per altri cento anni, un 
'era, queste anime scelte restino sulla terra a man-
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tenere un equilibria, contrastando giorno dopo giorno il male  
attraverso  le  low buone  azioni,  cost  facendolo  arrestare.  Poi  
Luigi, come ben sai, c 'e il libero arbitrio che porta fuori strada 
un po' di anime, perche subentra I'ego, I'egoismo, I'avidita e il  
potere: questi sono i migliori strumenti di cui il male si serve per  
distrarre anime destinate da Dio all'equilibrio sulla terra.
Quindi, a scaglioni nascono nuove anime, cost come tu sei nato  
nel 1966, altri ne sono nati nel 1967 e cosi via, sino al giorno in  
cui I'Avatar andra via... poi nasceranno bambini che potranno  
andare avanti a portare il messaggio e attendere I'arrivo del  
prossimo Avatar, lo sono sempre a conoscenza di tutto e per  
tempo provvedo alia sostituzione delle anime,  conoscendo in  
anticipo il low destino e conoscendo chi riuscira a superare le  
prove  e  chi  abbandonerd  in  anticipo  il  campo  di  battaglia."  
"Swamj, gli Avatar che si sono succeduti nel tempo cos 'hanno in 
comune?"
"In comune hanno che sono sempre Dio... I'Avatar, nelle diverse 
ere,  pud apparire  diverso nei  modi,  nei  Suoi  atteggiamenti  e  
nelle Sue manifestazioni ma le azioni sono sempre atte al miglio-
ramento dell'Umanitd."
"Swamj, cambiano i poteri dei diversi Avatar? " "Assolutamente 
no, come ti  ho detto prima... cambiano le Sue manifestazioni  
nelle diverse ere ma i poteri divini dell'Avatar sono completi;  
voi  ne  vedete  solo  alcuni,  che  si  manifestano  attraverso 
guarigioni, miracoli (come voi li definite), materializ-zazioni (che 
per un Avatar sono "lila " - Giochi Divini) ma ben altri sono i  
poteri di un Avatar, tanto che neanche questo corpo e in grado di  
contenere  interamente  tale  energia  ma  solo  una  parte  dell  
'energia Divina.
Adesso ti dico un'ultra cosa... la grande Energia Divina, la Sua  
grande  potenza,  sta  facendo accelerare  e  consumare  questo  
corpo prima del dovuto... ora questo corpo di Sai Baba, di questo 
Avatar, avrebbe 160 anni a livello di cellule consumate e solo il  
grande potere energetico dell'Avatar lofa stare in piedi."
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"Swamj, molti mi chiedono perche Tu non decidi con il Tuo pote-re  
di guarire le Tue gambe anziche rimanere seduto sulla sedia ". "Ha,  
ha, ha... figlio mio, il primo dovere di un Avatar e di esse-re piu  
vicino possibile alia compassione umana... e poi queste  gambe 
camminano eccome ma e un segnale forte per gli uomini e sta a  
significare  che  il  mondo  non  cammina!  Questo  corpo  non  e  
ammalato e non potra mai ammalarsi ne potra mai essere ucci-so...  
se lo dovessi fare il miracolo tanto desiderata dai Miei  devoti  
ed aharmi da questa sedia... cosa direbbero: guarisce se stesso e  
non  guarisce  me?  Oppure  perche  allora  non  guarisce  
I'Umanita?  Qualsiasi  cosa  facessi  I'uomo  direbbe  che  sono  
ingiusto,  guarda  cos'hanno  detto  di  Gesu,  ti  ricordi  vero? 
Nonostante il Suo sacrificio, nonostante i tanti miracoli, nono-
stante le Sue manifestazioni Divine, gli uomini pretendevano che  
Lui si salvasse e scendesse dalla croce, pretendevano che Lui sfi-
dasse i romani e tutto I'impero romano, pretendevano che Lui  
guarisse e salvasse tutti. Anche Lui aveva un compito da porta-re 
a termine, anche Lui non violo mai le regole, esempio di umil-ta e 
di amore ma I'uomo se ne dimentica subito, a volte e ingra-to:  
parla bene di Dio quando le cose gli vanno bene, gli affari,  il  
lavoro ecc.... poi, il giorno dopo se ne dimentica e parla male di  
Dio per le cose che gli vanno male, per via della sua avidita  e  
stoltezza...".
"Swamj, come si manifesto il lavoro dell'Avatar?" "Sin da 
giovane ho annunciate lo svolgimento della vita di que-sto Avatar 
e del Suo lavoro ed e stata suddivisa in quattro fasi important!:
•  i primi sedici anni come ti ho detto, sono stati rivolti ai "lila " -  

Giochi Divini, che hanno predominato;
•  i successivi 16 anni sono stati rivolti ai miracoli, al fine di  

dare gioia e amore a questa generazione;
• per gli anni successivi ho dedicato il tempo di questo Avatar  

agli  insegnamenti,  all'istruzione  spirituale  e  a  dirigere  il  
mondo verso una strada di Verita, di Rettitudine, di Pace, di  
Amore e Non Violenza. Questo non significa che ho escluso i

giochi e i miracoli dalla mia vita... dico solo che la restaura-zione 
del Dharma (parola sanscrita dall'ampio significato che non trova 
riscontro  in  un  semplice  vocabolo  del  nostro  lin-guaggio, 
citando  sinteticamente  alcuni  interventi  di  Swamj  sul  punto, 
rappresenta un vivere morale, la retta azione e la retti-tudine, e un 
codice  di  condotta  che promuove 1'ideale  di  vita  di  qualsiasi 
condizione sociale, un dovere verso la categoria lavorativa cui si 
appartiene, verso la nazione, verso la propria religione, verso la 
societa  e  un dovere  relativamente  all'af-frontare i  pericoli.  Ci 
sono sette aspetti del dharma, il primo e  la verita, il secondo il 
carattere, il  terzo e la retta condotta,  il  quarto il controllo dei 
sensi,  il  quinto la penitenza o austerita,  il  sesto la rinuncia,  il 
settimo e la non violenza; tutti e sette questi aspetti, come i sette 
colori dell'arcobaleno, sono per la protezione dell'individuo e il 
benessere  della  societa)  e  il  ricondurre  I'Umanita  
all'Universalitd e all'eterna spirituali-td e il compito maggiore di  
questo  Avatar;  •  questo  lavoro  sara  accompagnato  dalla  
realizzazione delle grandi opere che mai si erano viste prima della  
venuta di questo Avatar."
Riporto un estratto del discorso di Swamj del giorno di Vijaya 
Dasami (il giorno finale delle celebrazioni di Dasara che rappre-
senta la vittoria del bene sul male, della Luce sulle tenebre) nel 
1953 con cui Swamj dichiara la Sua Missione Divina: "I primi 
sedici anni di questa Vita sono stati, come vi ho detto spesso, il 
periodo in cui i Giochi del Bambino Divino (Bala Lila) hanno 
predominato, e i sedici seguenti sono stati usati, nella maggior 
parte, per i Miracoli (Mahima) al fine di dare Gioia (Santosha) a 
questa generazione. La gioia e la soddisfazione sono sensazioni 
che durano poco;  voi  dovete  cogliere  questo  state  d'animo e 
fame una proprieta permanente: Beatitudine (Ananda). Dopo il 
trentaduesimo anno, Mi vedrete sempre piu attivo neH'impegno 
dell'Istruzione Spirituale (Upadesha) per insegnare aH'umanita 
che sbaglia e dirigere il mondo sulla strada della Verita, della 
Rettitudine, della Pace e dell'Amore (Satya, Dharma, Shanti e
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Prema). Non ho deciso di escludere i Giochi e i Miracoli dalla  
Mia attivita dopo questo: dico semplicemente che la restaurazio-
ne del Dharma, la correzione della tortuosita della mente umana  
e  il  ricondurre  1'umanita  all'Universale  Religione  Eterna  
(Sanatana Dharma) sara il Mio Lavoro da li in poi. Non fatevi  
sviare dal dubbio e da dispute vane, non discutete sul "come" e  
sul  "se"  lo  possa  fare  tutto  questo.  Anche  i  mandriani  di  
Brindavan dubitavano del fatto che il ragazzino cresciuto tra loro  
potesse sollevare il monte Govardhana (Govardhanagiri) e tener-
10 in alto! La cosa necessaria e la fede e ancor piu fede." "Swamj, 
allora il lavoro dell'Avatar quando termina?" "Cam Luigi, questo 
Avatar non siferma mat... e sempre al lavoro, come tu ben sai. Per 
continuare nel mio lavoro e non far affa-ticare troppo il corpo, 
sono costretto afarlo riposare ed lo con-tinuo incessantemente a 
lavorare come Spirito Divino per far si che gli uomini in quest'era 
dell'Avatar, non vengano sviati e il male non prenda il 
sopravvento. Come ti dicevo, gli uomini, con
11 loro libero arbitrio, cambiano ogni momenta modo di pensare, di 
parlare e di agire... da una pane ci sono uomini atti a porta-re la 
pace e la giustizia che cercano di costruire, dall'altra parte ci sono 
migliaia  di  uomini  atti  a  portare  violenza,  odio  e  guerra  che 
cercano di distruggere tutto; ci sono diversi tipi di persone  che 
contribuiscono a questo stato di cose e sono state suddivise  in 
quattro tipologie:
• ci sono i "morti ", che negano Dio e dichiarano che esistono 

solo loro, liberi, indipendenti e autonomi;
•  ci sono i "malati", che si ricordano di Dio e si rivolgono a Lui 

quando si sentono abbandonati o incontrano una calamita;
•  ci sono gli "ottusi", che sono consapevoli che Dio e il loro 

compagno e il loro eterno custode ma che spesso se ne dimen-
ticanoperche attratti dalle cose del mondo e cosi vivono alter-
nando la loro fede un giorno si e died giorni no;

•  infine ci sono i "sani", che hannofede in Dio e vivono sempre 
nella  Sua  presenza  consapevoli  che  Dio  e  il  loro  rifugio; 
anche tra questi "sani", si contano suite dita di una mano

coloro che raggiungono la vetta seguendo il giusto cammino
della pratica spirituale.

Ecco Luigi, io lavoro incessantemente per far si che gli uomini 
diventino sani... molti si avvicinano a me chiedendomi ogni sorta di 
cose tutti i giorni chiedendomi miracoli e quando non otten-gono 
esattamente do che vogliono, incolpano Me e non se stes-si di 
volere do che non porta al loro progresso o di non merita-re di 
ottenerlo da Me.
Perche accusare il sole di non illuminare la vostra stanza? Io vi 
dico, aprite la porta della vostra stanza e il sole, che da tempo 
aspettava quel momenta sulla soglia, la riempird di luce... I'uomo, 
se imparerd ad usare lo strumento dell'amore e della fede,  potrd 
meritare la grazia di Dio... questo e lo sforzo che gli viene chiesto 
ed lo sono qui per questo, per aiutarlo. Luigi, ricordati di questa 
veritd: I'uomo nasce dall'ego e muore vestito di ego, viene e va, 
da e riceve, guadagna e spende, dice la veritd sempre nell'ego. Io 
ti dico che solo coloro che si libe-rano completamente dell'ego si 
salvano. Io vi dico, estirpate le radid dell'egoismo dal campo del 
vostro cuore, estirpate le radi-d della menzogna dal vostro cuore, 
estirpate  le  radid  dell'ipo-crisia  dal  vostro  cuore,  estirpate  le 
radid dell'odio dal vostro cuore, cosi sarete liberi e tutto vi verrd 
data  ".  "Swamj,  allora  la  venuta  dell'Avatar  deve  servire  a 
risvegliare la coscienza umana?"
"Ben  detto  Luigi,  il  compito  prindpale  di  questo  Avatar  e 
soprattutto  in  quest'era  cost  buia,  e  quello  di  risvegliare  la 
coscienza umana e ricondurre I 'uomo sulla retta via, sbarazzan-dosi 
dell'egoismo e deU'aviditd; I'uomo ha grandi capacitd e facoltd 
ma molte di esse le usa per distruggere anziche per costruire. 
Prendete insegnamento dall'albero: quando esso e carico difrutti 
ed essi sono abbastanza maturi, non resta a testa  alta ostentando 
orgoglio ma si abbassa, si piega, come se non volesse prendersi 
alcun merito per il risultato ottenuto e volesse aiutarvi a cogliere i 
suoi meravigliosi frutti; osservate il lavoro degli uccelli, anche li c 
'e un grande insegnamento, essi nutrono
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quelli che non possono volare lontano, si aiutano e si servono  
I'un I'altro senza pensare ad alcuna ricompensa. Ecco ora lo  
domando: quanta piu disponibile deve essere allora I 'uomo visto  
che Dio gli dato intelligenza e capacitd ?
La venuta dell'Avatar serve a questo, I'uomo pud afferrare la  
Divinitd soltanto se essa si manifesta in forma umana, in modo 
da poterla sperimentare. Pochi si rendono conto del Mio scopo e  
del Suo significato ma nonostante tutto lo ci sono sempre e dico  
sempre: si, si, si.
Conosco ogni cosa, conosco le ansie che turbano il vostro cuore e  
le vostre aspirazioni, mentre voi dite di conoscermi e non cono-
scete il mio cuore; conosco il dolore che vi opprime e la gioia  
che vi appaga: poiche lo risiedo nei vostri cuori e sono vostro  
ospite da tempo. Molti stentano a credere che i destini dell'uomo 
si  eleveranno  e  che  una  nuova  energia  illuminerd  il  mondo  
rivelando la nuova eta dell'oro... non abbiate cura di coloro che  
sono cinici e pessimisti sin dalla loro nascita. lo vi dico che questo 
Avatar non e venuto invano e riuscird a sov-vertire la crisi in cui  
versa I'Umanitd, perche questo e lo scopo che lo ha condotto a  
voi,  Egli con Amore vi proteggerd e vi gui-derd, siate certi di  
questa Veritd!
Feci  un'attenta  ricerca,  sfogliando  libri  e  scritture,  trovando 
molte indicazioni, molte rivelazioni di Santi, di Profeti, di gran-di 
anime e  uomini  di  fede  che  confermavano quanta  Swamj  mi 
aveva  anticipate  giorni  prima;  ognuno  di  essi  annunciava  la 
venuta dell'Avatar, era stravolgente per me leggere i dettagli da 
loro riportati della descrizione dell'Avatar di questa era... divorai 
quei  testi,  pur  avendo gia  la  consapevolezza della  verita  che 
Swamj mi aveva rivelato.
La cosa strana e meravigliosa era che nello scegliere i libri o i 
testi sacri, come per magia, aprivo i capitoli ed erano quelli che 
piu mi interessavano, quelli  che riguardavano le profezie che 
annunciavano la venuta dell'Avatar di questa era... tutte descri-
vevano nei minimi dettagli i segni che avrebbero portato i ricer-
catori spiritual! a riconoscere 1'autentico Avatar in Sai Baba.

Le scelte dei testi e le letture che svolgevo, apparivano guidate 
da una mano invisibile... ricordo che mi trovavo a Roma per un 
appuntamento di lavoro e visto il mio anticipo, non avendo fatto 
colazione, mi recai in un bar vicino; mentre sorseggiavo il caffe 
accompagnato da un buon cornetto alia crema, fui attratto da una 
libreria  poco  distante  e,  sentii  all'istante  il  forte  desiderio  di 
entrarvi. Arrivato, vidi che era ben fornita e istintivamente mi 
diressi verso lo scaffale dove c'era scritto spiritualita... la mia 
attenzione cadde subito sulla copertina di un libro: "Le Profezie di 
Papa Roncalli"; lessi subito il nome dell'autore, Pier Carpi...  la 
curiosita fu piu forte di  un iniziale tentennamento e fui  preso 
daH'impeto di leggerlo subito, tanto che lo acquistai e ritornai al 
bar di prima, ove, dopo essermi accomodato ed aver ordinato un 
altro caffe, divorai in pochissimo tempo 1'intero libro, trovando-vi 
la profezia che riguardava il "Santo Scalzo": Sai Baba. Angelo 
Roncalli, chiamato il Papa buono, sembrava essere Fau-tore di 
profezie sconvolgenti che vennero fatte da lui quando ricopriva 
il ruolo di delegate apostolico in Turchia. A quel tempo Angelo 
Roncalli  venne introdotto in  un gruppo segreto iniziatico cui 
detto  le  sue  profezie,  che  vennero  tenute  segrete  e  custodite 
gelosamente per molti anni... esse annunciavano tempi duri per la 
Chiesa romana e per il mondo; la profezia diceva: "Nella tua casa 
riceverai  un Santo a piedi  nudi.  E farai  attendere i  potenti,  le 
mani disarmate, a pregarti. II Santo parle-ra anche per te in ogni 
contrada e dal mondo ecco i bianchi fieri  ti avvolgeranno. Tuo 
sara  il  viaggio  del  coraggio,  la  grande  sfida  al  mondo  ed 
aH'immondo principe del mondo. E ti farai scalzo e  camminerai 
col  santo  Scalzo.  Due  fratelli  e  nessuno  sara  Padre  vero.  La 
Madre  sara  vedova.  I  fratelli  d'Oriente  e  d'Occidente  si 
uccideranno e nell'assalto uccideranno i loro figli. Allora scen-
dera dal monte il Santo Scalzo e scuotera il regno, dinnanzi alia 
tomba  dello  scalzo.  Ascoltate  le  sue  parole.  Nella  terra  di 
Brahma una voce disarmata e la coscienza del mondo che non 
morira mai. Da Lui verra al mondo, un nuovo ordine di cose. Ci 
sara un tempo in cui un papa avra 1'ardire di recarsi in pelle-
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grinaggio dal Maestro del mondo e di camminare al Suo fianco a 
piedi nudi, cosi come nudi sono i piedi del Santo. Verra anche il 
tempo in cui il Santo Scalzo verra a Roma e verra nel momen-to in 
cui la Chiesa romana avra maggiormente bisogno. II mes-saggio 
di Dio non verra abbandonato. Sara il  Santo Scalzo a  tenerlo 
vivo anche quando la violenza, 1'odio e il sangue soffo-cheranno 
ogni barlume di spiritualita.
Sara il Santo dei Santi, colui che cammina a piedi scalzi, che 
ristabilira nel mondo la giustizia, la pace e 1'amore".  I tanti che 
hanno incontrato il Maestro Sai Baba, hanno visto in Lui il Santo 
Scalzo di cui Angelo Roncalli parla nelle sue profe-zie. Sai Baba, 
parla  al  mondo  con  un  linguaggio  di  pace,  di  verita  di  non 
violenza  di  rettitudine  e  dene  viva  la  fiamma  dell'Amore 
Universale.
Fin da ragazzo, avevo letto 1'Apocalisse di Giovanni, mi affasci-
nava e la rileggevo sempre con grande entusiasmo ma, dopo 
essere venuto a conoscenza del Maestro Sai, rileggendola capii 
molte cose e compresi anche perche uno specifico passaggio mi 
attraeva sempre di piu.
Ricordo che un giorno mentre leggevo la Bibbia ed ero assorto, 
aH'improvviso si apri la finestra ed uno strano vento ne entro, 
portando con se profumo di fieri e di incenso... mentre mi stavo 
alzando per chiudere la finestra, il vento inizio a sfogliare il testo 
che avevo lasciato sulla scrivania, per fermarsi improvvisamente 
sul capitolo IXX... al momento non ci feci caso ma poi ebbi le 
risposte alle domande poste anni e anni prima a Swamj e tutto mi 
ritornava in un modo chiaro,  la verita era a portata di  mano... 
Giovanni nella sua Apocalisse diceva: "Poi vidi il cielo aprirsi, ed 
ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava il 
Fedele e il Verace ed egli giudica e guerreggia con la giustizia. 
Era vestito di una veste color del sangue ed il Suo nome e la 
parola di Dio. Gli eserciti che lo seguivano sopra cavalli bianchi 
erano vestiti di lino bianco e puro. Egli afferro il dragone del 
male e lo lego per mille anni, dopo di che avra da essere sciolto 

per un po' di tempo."



II nome anagrafico di Swamj registrato dai Suoi genitori e: 
Sathya Narayena Raju.
Sathya significa verita e Narayena significa: colui che e fedele. II 
nome anagrafico di  sai  Baba e quindi  il  "Verace e il  Fedele" 
come descritto da Giovanni nell'Apocalisse. Dopo tante peripezie 
riuscii  a  trovare  il  testo  del  profeta  Maometto  intitolato: 
"L'Oceano della Luce"; opera scritta dopo la sua dipartita e nella 
quale si raccoglieva tutto quanto il profeta aveva dichiarato in vita 
affinche  le  Sue  parole  non  andassero  perdute.  Costituita  da 
venticinque volumi,  al  volume XIII,  che  porta  il  titolo di  "El 
Mahadi Maoud", tradotto "L'atteso Condottiero", si riferisce alia 
venuta del maestro del Mondo; alcuni passaggi sono riportati nel 
libro "The Heart of Sai" dal  signer Lowenberg il quale riporta 
con  minuziosa  descrizione  la  profezia  sulla  venuta  del 
Condottiero Spirituale che dovra sov-vertire 1'ordine delle cose, 
risvegliare  la  spiritualita  e  1'amore  nell'uomo.  La  sua venuta, 
riferisce  1'opera,  avverra  nel  momento  in  cui  1'umanita  avra 
toccato il fondo.

Alcuni discepoli domandarono al Profeta: "Sei Tu El Mahadi  
Maoud, il Grande Maestro?"
"Nessun profeta e nessun messia potra mai avere i poteri con i  
quali  discendera  il  Maestro  del  mondo.  Nessun profeta  sara  
grande quanto il Maestro, in quanto il potere che possiede il  
Messaggero non e sufficiente per risolvere i guai di una nazione, o  
salvargli  la  vita.  Per  quanto riguarda il  Maestro del  Mondo,  
tuttavia, nessun potere del mondo riuscira a conquistarlo, nessu-na 
potenza  potra  ucciderlo".  I  discepoli  gli  chiesero:  "Come 
potremo riconoscere il  Signore dei Signori?" "Voi non potrete  
riconoscerLo  perche  quando  il  Maestro  verra  voi  sarete  cosi  
spinosi  che non avrete la possibilita di  trovarlo. I cristiani  e i  
popoli  di  altre  religioni  avranno invece  questa  possibilita.  Lo 
troveranno  e  Lo  adoreranno  ma  i  musulmani  non  potranno 
farlo.  Vifornim,  comunque,  i  segni  che  consentiranno  di  
riconoscerLo e  di  distinguerLo dai  falsi  profeti  che  in  quel-l  
'epoca discenderanno numerosi. La sua chioma sara come una

 

corona, la fronte sard larga, la radice del naso ampia, i denti  
centrali saranno separati. II suo viso sara sempre ben rasato. II  
Maestro del Mondo non portera mai la barba. Avra un neo sulla  
guancia e indosserd due abiti color fiamma. II suo corpo sara  
minuto ma lo stomaco ampio nell 'eta matura. Le gambe saranno 
come quelle di un adolescente. Egli portera con se la sapien-za e  
la conoscenza di tutte le religioni del mondo. Tutte le scien-ze e la  
cultura del mondo alloggeranno nella Sua mentefin dalla nascita.  
Qualunque cosa chiederete Egli ve la donerd. Tutti i  tesori del  
mondo saranno sotto i  Suoi  piedi.  A  tutti  fard  piccoli  doni  e  
materializzera oggetti anche dalla bocca.
Benedira i devoti toccandoli con la mano. Coloro che lo vedran-
no saranno felici e le stesse anime disincarnate godranno del la  

Sua  visione.  I  devoti  allungheranno  il  collo  per  vederlo.  II  
Maestro vivra sino a 95/96 anni. Negli ultimi venti anni della sua  
vita, Egli verrd riconosciuto come il Re del Re, anche se per quel  
periodo soltanto due terzi dell 'umanitd crederd in Lui. I musul-
mani lo riconosceranno soltanto nove anni prima che Egli lasci il  
Suo corpo.  Voi  avreste potuto stringergLi la mano ma avrete  
perduto questa grande occasione.
II Maestro vivra in collina e i Suoi devoti si riuniranno sotto un  
grande albero. A quei tempi voi spenderete molto denaro per  
abbellire le vostre moschee ma nessuno di voi andrd la a prepare.  
Pubblicherete  bellissimi  libri  del  Corano  ma  nessuno  di  voi  
comprenderd do che vi sta scritto. I veri insegnamenti di Mose  
sono nascosti in una grotta dell'Antiochia ma il Re del Mondo,  
I'lncarnazione di Dio, sara I'unico che fornird all'umanitd un  
insegnamento di veritd ".
Swamj in uno dei tanti discorsi pubblici disse: "L'intera umanitd e  
la mia famiglia. Non esiste nessuno su questo pianeta che non 
mi appartenga, sono tutti Miei ed lo sono low, essi possono anche 
ignorarMi ma sono egualmente Miei.  lo non rinuncero a  voi,  
nemmeno  se  Mi  terrete  lontano.  Non  dimentichero  nemmeno  
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coloro che Mi negano, sono venuto per tutti. Coloro che se ne stanno   lontani verranno egualmente chiamati vicino a Me e
saranno salvati".
Riuscii a trovare altre profezie di Santi indiani.
Sri Aurobindo, maestro spirituale indiano, fece un annuncio il 24
novembre del 1926 (il giorno dopo la nascita di sai Baba), chia-
mando a raccolta i suoi devoti e disse: "// Divino e sceso sulla
terra. Dio si e incarnato, portando con Se tutti i poteri della
Divinitd:  I'Onnipotenza,  I'Onniscienza  e  I'Onnipresenza;  e
sceso sotto vesti umane. Un potere infallibile guiderd le menti e
nel cuore delle genti arderd la fiamma immortale. Le moltitudi-
ni ascolteranno la Sua voce ".
Da quel giorno, Sri Aurobindo si ritiro e visse in solitudine com-
parendo tra i suoi devoti solo raramente.
Altri testi sacri come le Upanishad ed altri antichi testi sacri
Hindu annunciarono la discesa di Dio; la profezia annunciava
che il Divino si sarebbe incarnato nell'era del Kali Yuga.
Anche in un'altro testo sacro, lo Shuka Nadi (libro di profezie
che viene tramandato di generazione in generazione, spesso di
famiglia in famiglia; scritto in sanscrito antico in un dialetto
ormai estinto il brahmi. E' state scritto da Maharishi Shuka Dev
un contemporaneo dell'Avatar Krishna, la data di stesura del
testo risale circa a 3.143 anni prima dell'era cristiana n.d.r.)
viene annunciata la venuta dell'Avatar.
"La Sua missione e quella di risvegliare la rettitudine, dara a cia-
scuno il suo, nel senso che ogni devoto ricevera in rapporto al
livello di coscienza raggiunto. Cosi, qualcuno ricevera un certo
numero di oggetti per risanare qualche lacuna fisica o spirituale,
qualcun altro ricevera soltanto un'indicazione per 1'autorealizza-
zione.
II villaggio in cui comparira nella Sua veste terrena diventera
luogo sacro. Potra assumere qualunque forma, potra eliminare
qualsiasi pericolo e qualsiasi ostacolo. Creera istituti di educa-
zione e mostrera la Sua onniscienza in mille modi. Se il devoto
si arrendera al Maestro avra 1'opportunita di riscattare i suoi pec-
cati e ottenere la liberazione. Molti lo avvicineranno ma alcuni



 

non potranno farlo per il comportamento spinoso delle vite pas-
sate.
Egli sara la personificazione dell'amore e della beatitudine ma 
soltanto le menti illuminate potranno capirne 1'essenza. Sai Baba 
potra essere sperimentato ma non descritto. Egli camminera 
nella rettitudine al di la di ogni maldicenza. Sara il rappresentan-te 
di Shirdi Baba e nascera come risultato delle preghiere fatte dai 
devoti di Shirdi.
II Maestro si mostrera a Whitefield anche dopo la morte del Suo 
corpo fisico.
Sai Baba mostrera tutti i Suoi poteri quando il male avra raggiun-to 
1'apice.
Prima dell'anno 2000 mostrera soltanto un decimo dei Suoi 
poteri. Negli anni successivi, tuttavia, i Suoi sforzi per salvare il 
mondo verranno centuplicati. Prima della fine di questo ciclo 
cosmico dimostrera che Lui e soltanto Lui sara in grado di con-
trollare la furia della natura. II Maestro piantera un albero a 
Bangalore che diventera un campo di energia. Nonostante che 
Egli sia pienamente consapevole dei poteri che possiede, li rive-
lera soltanto quando sara strettamente necessario. La Sua gran-
dezza raggiungera le piu sperdute contrade del mondo, si mostrera 
contemporaneamente  in  piu  luoghi  e  produrra  miracoli  mai 
visti. Cio che fara potra sembrare molto semplice agli uomini ma in 
realta ogni Sua azione avra un'importanza universale. II Suo cuore 
sara  perennemente  pieno  di  compassione;  non  feri-ra  mai 
nessuno,  ne  mostrera  disappunto  per  gli  errori  commessi 
dall'ignoranza.
Ogni Suo gesto ed ogni Sua parola avranno un significato e i 
devoti che seguiranno la retta via avranno la Sua totale protezio-ne. 
Egli  insegnera che questa nostra realta  e illusoria.  Coloro che 

riconosceranno la verita di Sai Baba raggiungeranno la salvezza. 
Le cose terrene perderanno di significato e il devoto scoprira che 
soltanto la conoscenza di se stesso potra portarlo alia liberazione 
finale."  Gli Shuka riferiscono che Sai Baba avra il potere di 
guarire la
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gente e guarire se stesso spruzzando acqua sul Suo corpo e che 
esercitera questo Suo potere di guarire non soltanto sulla gente 
del nostro pianeta ma anche sugli esseri viventi di altri pianeti e 
persino nei piani esistenziali piu elevati.
"Si verificheranno situazioni inspiegabili quando Egli prendera su 
di Se i mali degli uomini per salvarli da malattie o incidenti. Avra 
anche il potere di prolungare la vita e quando 1'influenza  del 
Kali  Yuga  (questa  Era,  caratterizzata  dalla  corruzione  e  dal-
1'ingiustizia) raggiungera il suo apice, la gente vedra la Sua gran-
dezza e lo riconoscera come Potere Assoluto. Allora, Tumanita si 
inginocchiera davanti ai Suoi piedi e lo adorera come il perso-

naggio piii grande che sia mai apparso sulla faccia del nostro pia-
neta. La Sua essenza e divina. Non dimentichera nulla. Non ci 
sara nulla che non conosca. Egli avra grandi poteri purificatori. II 
solo vederlo purifichera 1'animo della gente; la semplice espo-
sizione all'energia irradiata da questo personaggio divino potra 
annullare il karma di ognuno. Avra tre incarnazioni. Coloro che lo 
criticheranno commetteranno peccato. Dal 1979 la corrente del 
mondo  cambiera  direzione:  la  rettitudine  affiorera  gradual-
mente e 1'ateismo comincera a diminuire. Da quell'anno Egli 
compira miracoli mai visti."
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