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Chi è Sri Sathya Sai Baba?

Sai Baba è l’Avatar del nostro tempo. 
Un Avatar è un’incarnazione di Dio con le qualità di onnipresenza, 

onnipotenza, onniscienza e Amore Universale. Sai Baba possiede tali 
qualità dalla nascita.

Egli è venuto per salvare il mondo dall’incombente declino e dargli 
nuovi valori. In tre secoli si incarna tre volte. 

Prima dell’attuale incarnazione Egli visse nel XIX secolo come Shir-
di Baba e preparò la Sua missione. Come Sai Baba guida questa mis-
sione, cioè la trasformazione del mondo e della società.

Come Prema Sai conserverà il nuovo ordine nel prossimo secolo. 
Sai Baba non fonda alcuna nuova religione. Ci ricorda invece la 

perduta conoscenza e ci dona il Suo amore. Così, le religioni esistenti 
si possono rinnovare, la nostra fede si può approfondire e addirittura 
risvegliare.

Sai Baba ha un Ashram (dimora di un santo) in India, nel quale 
vanno persone da tutto il mondo per ricevere la Sua benedizione. Ep-
pure non solo là, ma anche a casa propria ognuno può sperimentare 
la Sua onnipresenza.

Sai Baba ha sviluppato in India un nuovo sistema scolastico e uni-
versitario, ha fondato molte istituzioni sociali e costruito un grande 
Ospedale dove i pazienti vengono curati gratuitamente.

Il nome Sathya Sai Baba ha un significato: Sai sta per Madre Divina 
e Baba per Padre Divino. Ma Sathya significa Verità ed è la Verità che 
Egli vuole realizzare anche nel mondo.
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Introduzione

Io, generalmente, parlo Telugu. Mi sono incarnato in questa regione 
dell’India poiché essa offre le perfette condizioni per la Mia venuta.

Il Telugu è una lingua armoniosa e dolce che offre le possibilità 
ideali per l’espressione del Mio insegnamento.

Il Mio messaggio è semplice e chiaro. Ve lo trasmetto con tutto 
l’amore che nutro per voi. I Miei insegnamenti spesso sono prima 
tradotti in Inglese e poi in Tedesco. E così perdono una gran parte, a 
volte addirittura tutto lo splendore del Mio amore.

Senza questo amore il Mio messaggio è come un fiore senz’acqua. 
Anzitutto perde il suo splendore, poi il profumo, finché alla fine è 
insignificante. Come il profumo e lo splendore sono tipici di una rosa 
che senza queste proprietà è difficilmente riconoscibile, così il Mio 
insegnamento si svuota per mancanza di calore diretto come facil-
mente accade, attraverso le numerose traduzioni. Affinché il Mio in-
segnamento possa giungere anche nel vostro Paese, con tutto l’amore 
che per voi è così necessario, ho scelto la forma del dettato attraverso 
la voce interiore.

Io volevo darvi un libro nel quale ogni giorno poteste trovare qual-
cosa che vi aiutasse sul vostro cammino verso la perfezione.

Potete, perciò, leggerlo giornalmente e rallegrarvene. Potete anche 
usarlo come oracolo, cioè come libro per le risposte.

Siediti, a questo scopo, tranquillamente.
Formula una domanda chiara e apri il libro.
La pagina sulla quale cade prima il tuo sguardo, ti reca la risposta.
Ho creato questo libro per accompagnarti con il Mio amore attra-

verso l’anno.
È il Mio insegnamento per te, perché tu possa trovare felicità e 

soddisfazione poiché la tua felicità è la Mia vita.
  
     Sathya Sai Baba
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GENNAIO

1 Gennaio

Io sono il Signore dell’Universo.
Io creai il cielo e la terra, l’acqua e il fuoco con una parola. Questa 

parola era l’espressione del Mio amore. Il Mio amore è onnipotente 
ed onnicomprensivo.

Ogni più piccolo essere dell’universo è da esso nutrito. Soprattutto, 
attraverso questo amore, Io sono onnipresente, poiché l’amore non 
può dimenticare nessuno.

Tu te lo dimentichi sempre. Soffri per il tuo distacco da Dio. Ma 
Dio è in te, sotto di te, sopra di te ed intorno a te.

Dio è ininterrottamente a stretto contatto con te. Fa’ attenzione al 
Suo contatto. Fa’ attenzione al Suo infinito amore e ne sarai sempre 
più ammaliato. Il Suo amore diverrà il tuo amore. Un fiume, una 
corrente, un mare, un oceano d’amore.

Tu sarai il centro di questo amore. Tu e tutte le altre anime.
Se sperimenterai tale divino amore, vi sarà solo questo centro.
Questo centro sei tu e tu sei Dio.

2 Gennaio

Ieri hai letto l’atto della Mia Creazione.
Questa è una buona occasione per riflettere sul tempo. Forse ti sei 

chiesto che cosa è apparso prima, se il cielo o l’acqua, la terra o il 
fuoco.

Devi sapere che all’atto della creazione non vi era tempo. Nessun 
prima, nessun dopo. Né prima né poi. Tutto fu contemporaneamente 
espressione di un unico pensiero. Il Mio pensiero è pura volontà, la 
cui realizzazione è immediata.

Per me non vi è tempo. Nessun ora e nessun dopo. Nessun qui, 
nessun là. Tutto per Me è simultaneo, perfetto, eterno. Voi invece 
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riflettete costantemente sul tempo e non avete mai tempo. Se lo avete 
lo ammazzate, se è morto vi manca. Considera la vita come un’unica 
possibilità che così com’è non può più tornare. Sfrutta ogni istante. 
Sii, quando ti si offre l’occasione, a disposizione degli altri e servili. 
Allora avrai tutto il tempo per te ed assaporerai sempre di più l’alito 
Divino della Mia eternità.

3 Gennaio

Gli animali soffrono nel mondo intero. Anche nelle tue vicinanze. 
Anche per causa tua. Pensa al tuo nutrimento. Gli uomini si addos-
sano molto, moltissimo karma negativo a causa delle loro cattive abi-
tudini alimentari.

Mangiare carne è un grosso peccato. Mangiare pesce un grande errore.
Innumerevoli animali soffrono a causa della vostra errata alimen-

tazione.
Molti di voi adottano gli esperimenti di J.C. Bose il quale stabilì 

che anche le piante sono esseri viventi reattivi, per giustificare le erra-
te abitudini alimentari.

Naturalmente le piante sono esseri viventi.
Però gli animali sono muniti di un sistema nervoso e di una limi-

tata capacità di pensiero che le piante non possiedono. Per questo gli 
animali gridano e piangono quando vengono uccisi, mentre le piante 
non lo fanno.

Non paragonare, perciò, gli animali alle piante, perché questa non 
è altro che una falsa logica. Cambia piuttosto la tua alimentazione. 
Tieniti lontano il più possibile da pesce e carne.

Allora potrai fare molto, moltissimo, per il miglioramento di que-
sto mondo.

4 Gennaio

Ahimsa, non violenza, è il respiro più intimo della vita.
Ahimsa è l’espressione più profonda dell’amore, poiché esso è l’es-

senza, il nocciolo di tutta la vita.
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Vivi nella non violenza e vedrai che Mi sarai più vicino.
Viveka, discriminazione, è altrettanto importante quanto la non 

violenza. A volte devi mostrare forza per poter essere non violento.
Oggi vi sono in Occidente molte scuole di karatè che insegnano 

le arti marziali. Quasi tutte sbagliano completamente l’obiettivo e lo 
spirito del karatè. Negli anni passati, quando la virtù era l’indicatore e 
l’obiettivo degli uomini, in Giappone si impiegò il karatè per aiutare 
gli altri e per evitare una lotta. Il lottatore di karatè doveva essere così 
sicuro di sé da indurre l’avversario a rinunciare al combattimento.

L’amore è quell’energia che, accoppiata alla discriminazione, ti dà 
la forza di stabilire i tuoi confini in amore, con vigore e nella giusta 
misura, tanto che puoi vivere senza violenza.

Esercitati nell’amore.
Allenati alla discriminazione.
Pregami di aiutarti nelle situazioni difficili e ricorda che Io sono 

sempre qui per te.

5 Gennaio

Una lezione importante che devi imparare sulla terra è amare te stes-
so.

Il giusto amore nei tuoi confronti è decisivo per il tuo sviluppo su 
tutti i piani. Molti uomini hanno al giorno d’oggi così grandi diffi-
coltà perché non amano se stessi.

Invece si gonfiano, cercano di proteggersi con arroganza o si rin-
chiudono nell’egoismo.

Il giusto amore verso te stesso consiste nel riconoscere e stimare il 
Divino in te.

Nessun uomo può amarsi, cioè stimarsi, se in sé non ha almeno 
avvertito il Divino.

Il Divino in te ti trasmette con la forza della sua perfezione, con-
temporaneamente amore e modestia. E spazza via anche l’arroganza 
verso gli altri come la trascuratezza nei riguardi di te stesso.

Il Divino è la misura giusta con cui devi trattare te stesso e il mondo 
e che fa fiorire e profumare la tua vita come una rosa.
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6 Gennaio

Dio e l’uomo sono sempre collegati tra loro.
Questo rapporto è alterno. Il giorno dei tre Re Magi lo rende chia-

ro.
I saggi hanno pregato ed implorato aiuto da Dio e il Signore è 

apparso.
Il Suo apparire, a sua volta, ha attirato i saggi stessi dal lontano 

Oriente.
Ricorda sempre che Dio sente ed esaudisce tutte le preghiere. Solo, 

non sempre come l’uomo immagina. Credimi, Io esaudisco ogni de-
siderio, purché esso non entri in collisione con il Mio amore.

Posso esaudire solo i desideri che in qualche modo siano utili al 
supplicante.

È il Mio amore che Mi fa superare la discrepanza tra il desiderio 
del vostro cuore, che Io sento, ed il piano del vostro sviluppo, che Io 
conosco.

Il Mio amore presuppone che tu ritrovi sempre una via, anche tra 
grandi difficoltà.

Attribuisci alle difficoltà l’importanza che è loro commisurata: esse 
sono pietre d’inciampo sulla via verso di Me, che ti insegnano a cam-
minare sempre più sicuro.

La cometa sul presepio, che guidò i saggi, è il simbolo del fatto che 
Io ti lascio sì inciampare, ma mai cadere.

Modera la tua impazienza e noterai che è proprio così.

7 Gennaio

Non vi sono difficoltà insormontabili, vi sono solo falsi atteggiamen-
ti.

Infatti tu vedi che per Me non vi sono problemi che Io non potrei 
risolvere.

Io sono Dio e lo so. Anche tu sei Dio, ma non lo sai. Questo deter-
mina la differenza. Ciò ti procura difficoltà.

Prendi contatto con il Divino. Dedicami tutto ciò che fai.
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Offrimelo con le seguenti parole: Signore, io Ti offro questa attivi-
tà (guidare l’auto, pulire, insegnare, mangiare, ecc.). L’offerta sei Tu, 
Signore, l’offerente sei Tu, Signore. Offerto da te, Signore, nel sacro 
fuoco che sei tu, Signore.

Ti raggiunge, Signore, solo colui che è uno con Te in tutto. Io sono 
la onnipervadente Coscienza Cosmica che splende negli esseri viventi 
e che si manifesta nel loro inspirare ed espirare. Amen.

Abbi fiducia in Me. Pregami di aiutarti e noterai che ogni cosa si 
sistema.

Tutto ciò che ti abbisogna sono fiducia e pazienza: fiducia che Io 
sicuramente ti aiuto.

Pazienza di aspettare il momento giusto perché ogni cosa che neces-
sita sulla terra possa compiersi senza difficoltà.

8 Gennaio

Il matrimonio è una istituzione sacra che vi deve insegnare ad aprire il 
cuore, a sviluppare amore, ad esercitare spirito di sacrificio.

L’idea dominante oggi in molti paesi, che occorrano più partner 
per fare le proprie esperienze, è molto sbagliata. Gli uomini non sono 
oggetti di ricerca, neanche gli animali, d’altronde, dovrebbero esserlo.

Ciò che oggi si insegna e si impara non è come ci si immette in un 
matrimonio, ma come lo si evita.

Molti hanno numerose relazioni in questo tempo di Kali (il tempo 
attuale) e cosa ne risulta?

Matrimoni falliti.
Per condurre un buon matrimonio non ti occorrono molti partner, 

ma solidi concetti di valori che consistono nel rivolgere le tue atten-
zioni all’altro e nel chiederti: che cosa occorre all’altro? Che cosa lo 
rende felice? Che cosa posso fare per capirlo?

La desolante condizione del vostro rapporto non è la dimostrazione 
che il matrimonio è morto come taluni ritengono, ma piuttosto che 
voi siete così impelagati nel vostro Ego, che non vi è posto per nessun 
altro.
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9 Gennaio

Voi vi nutrite, nella maggior parte dei casi, in modo completamente 
sbagliato.

Da una parte attribuite all’alimentazione un significato troppo 
grande, dall’altra la stimate troppo poco.

Amate il cibo buono ed abbondante. La maggior parte delle ma-
lattie, che da voi sono così in aumento, hanno la loro origine nella 
vostra alimentazione sbagliata e dipendono soprattutto dal fatto che 
mangiate troppo ed anche in modo errato.

Tieniti il più lontano possibile dal pesce e dalla carne. Sii moderato 
nel mangiare. Mangia lentamente e offri, all’inizio del pasto, il cibo 
a Dio (7-01). Egli te lo benedirà e da esso otterrai la maggior parte 
della sua forza.

Invece di pensare ad un pasto abbondante e ricco, renditi conto di 
che cosa altro ricevi in energie attraverso il cibo.

Oggi fate molti pensieri sui veleni e sui metalli pesanti. Natural-
mente essi sono un problema perché documentano quale sfruttamen-
to della natura abbia perpetrato l’uomo.

Ma ancora più importanti di questi veleni, sono le energie che tu 
ricevi dagli altri, dal tuo nutrimento. I sentimenti del tuo fruttiven-
dolo, del tuo panettiere o del cuoco di un ristorante, ti vengono som-
ministrati in un certo qual modo attraverso il cibo. Di queste cose 
dovresti occuparti nella preparazione e nella consumazione del tuo 
pasto.

Oggi, nella maggior parte dei casi, non potete coltivare voi stessi la 
vostra verdura e cuocerla, soprattutto se dovete mangiare in qualche 
mensa.

In questi casi canta tre volte il Gayatri Mantra prima di mangiare. 
Esso dissolverà le forze negative e ti renderà un pasto benedetto.

10 Gennaio

Il corpo è un grande bene. Tu devi custodirlo e curarlo. Guardalo 
come un miracolo che Io creai, perché tu possa fare le tue esperienze.
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Un altro miracolo consiste nel fatto che ognuno ha esattamente il 
corpo che corrisponde al suo karma.

Nessun uomo ha un corpo che non gli sia adatto.
Come tutto sulla terra, anche il corpo ha due parti: una positiva, 

l’altra negativa. Quest’ultima consiste nel fatto che il corpo ha la pro-
prietà di vincolarti al mondo.

Insieme al pensiero esso può produrre innumerevoli desideri, che 
alla fine ti procurano molti problemi.

La giusta relazione col corpo sta, perciò, nel fatto che lo puoi guar-
dare come un meraviglioso strumento, ma senza legarti con esso al 
mondo.

Ricorda sempre che il tuo corpo ha il suo tempo e che morirà.
Considera questo pensiero non con paura o amarezza, ma preparati 

fin d’ora alla luce che riceverai dopo la morte del tuo corpo.

11 Gennaio

Il denaro è necessario in questo mondo.
Tu dovresti però avere solo tanto denaro quanto te ne serve per 

soddisfare le necessità essenziali.
Dovresti anche avere denaro per aiutare gli altri. Questa è la cosa 

migliore che puoi fare con il denaro: cioè dare gioia agli altri.
Naturalmente devi poter anche dare gioia a te stesso. Io non tengo 

in gran conto gli asceti misantropi che fanno come se fossero qui solo 
per gli altri, ma che passano la vita amareggiati e scontrosi.

Ma guardati, dal troppo denaro, può farti diventare molto in fretta 
orgoglioso ed insensibile. Inoltre molto denaro procura molte preoc-
cupazioni. Vivi una vita semplice. Rallegrati delle piccole cose. Tieni 
sempre occhi aperti ed orecchi apertissimi alle bellezze della natura.

Coltiva l’amore per il tuo prossimo.
Allora avrai sempre gioie sufficienti che non costano assolutamente 

denaro.
Pensa, infine, che il denaro è una enorme illusione che ti promette 

felicità.
Credimi: il denaro non porta alcuna felicità, altrimenti gli uomini 
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più felici non avrebbero potuto essere del tutto poveri.
Guardati dalle false promesse di denaro.
Attieniti ai miei insegnamenti e ricorda sempre che tutto il denaro, 

anche il tuo, Mi appartiene.
Se ascolti questi consigli e Mi preghi di aiutarti, il tuo rapporto con 

il denaro procederà felicemente.

12 Gennaio

Vivi sempre in Dharma, rettitudine, cioè secondo le leggi divine.
Solo se vivi in Dharma puoi vivere nella verità.
Se invece non conduci una vita retta, sarai, prima o poi, indotto a 

mentire.
Ma Sathya, verità, è la migliore protezione. Non vi è alcuna miglio-

re protezione di Dharma e Sathya.
Tu obbietterai che in alcuni casi può essere molto svantaggioso dire 

la verità. Socrate perse la vita per aver detto la verità, così pure i fra-
telli Scholl.

Molti hanno perso le proprie sostanze, come per esempio il padre 
di Ramakrishna Paramahamsa.

Ma non si tratta di ciò.
Ricorda sempre che il senso della tua permanenza sulla terra consi-

ste nel realizzare Dio.
Il mondo non ha alcun altro significato.
Che cosa hanno perso Socrate, i fratelli Scholl, o il padre di Ra-

makrishna? Molto, molto poco.
Ma ricevettero la Mia grazia e questo è infinitamente tanto.

13 Gennaio

Come mai ti preoccupi? Non occorre che tu ti preoccupi. Sono Io che 
mi preoccupo di te.

Naturalmente vi sono difficoltà. Quanto sarebbe noiosa la vita sen-
za problemi, attraverso i quali puoi crescere!

Miei cari, non preoccupatevi, guardate piuttosto tutte le difficoltà 
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come possibilità che Io vi mando affinché possiate imparare.
Ma le difficoltà non servono solo a questo, tienilo sempre presente; 

vi sono problemi che vengono a te per aiutarti o persino per salvarti.
Prendi ad esempio la storia di un uomo che con la sua automobile 

andò all’aeroporto ed ebbe un guasto ad una ruota. Si arrabbiò terri-
bilmente e si lamentò con Me, poiché, perdendo l’aereo, avrebbe perso 
un importantissimo appuntamento. Alla fine arrivò all’aeroporto ed il 
suo aereo era partito. Era affranto e si lamentò con se stesso e con Dio.

Poi apprese con terrore che il suo aereo era precipitato. Allora rin-
graziò il Signore di aver perso quell’aereo. Egli ebbe la grazia di essere 
salvato ed anche di venire a saperlo.

Io ti aiuto e ti salvo così spesso che puoi veramente avere fiducia in 
Me quando ti dico che ti ho adagiato nel manto della Mia protezione.

14 Gennaio

Voi tenete un’infinità di animali in gabbia, parte in uno spazio esiguo, 
molti chiusi in un recinto. Come potete fare ciò? Credete che gli ani-
mali non abbiano sensibilità? Credete che non soffrano? Ciò significa 
negare loro un’anima viva.

Gli animali sono nel corpo gli stessi esseri viventi come l’uomo.
Essi amano, sentono, soffrono, hanno rapporti sociali come voi e si 

comprendono nella loro rispettiva lingua.
Come puoi non accorgertene quando guardi un animale negli oc-

chi? Come puoi non riconoscermi in essi?
Tu vorresti che io provveda a te, cosa che faccio volentieri. E tu non 

vorresti da parte tua provvedere anche un poco agli animali?
Naturalmente il mio scopo è che voi trattiate gli animali con lo stes-

so rispetto con cui trattate l’uomo. Al momento non Mi aspetto così 
tanto da te. Mi auguro solo una cosa: chiediti davanti ad ogni anima-
le che vedi in una gabbia, in una stalla o in un’abitazione, se sta bene.

Se sta bene rallegrati con lui. Se invece sta male, prega per lui e 
mandagli un paio di volte luce, magari per due o tre giorni.

Lascia scorrere queste frasi nel tuo cuore, poiché ciò Mi rende già 
lieto.


