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Nota dell’autore

Poco dopo la morte di Sai Baba, Swami B. V. Narashimha
swami ha compilato una raccolta dei suoi detti e aneddoti dal
titolo Sri Sai Baba’s Charters and Sayings.
Ha raccolto anche numerose testimonianze di esperienze
da un numero considerevole di devoti e le ha pubblicate in
tre volumi dal titolo Devotees’ Experiences of sai Baba.
Entrambi questi libri sono stati pubblicati senza copyright
dalla All India Samaj di Madras, della quale Swami Na
rashimhaswami era presidente.
Prima che lasciasse l’incarico, ho parlato con lo Swami
della mia intenzione di scrivere una vita di Sai Baba e lui
mi ha detto di servirmi ampiamente delle pubblicazioni della
All India Samaj.
Desidero quindi esprimere la mia gratitudine per l’aiuto
che ho ottenuto consultando queste fonti.
					Arthur Osborne
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Introduzione di Swami Ramdas

È

perfettamente vero, come commenta l’autore, che Sri
Sai Baba, sebbene sia ben conosciuto in tutta l’India,
non lo è altrettanto fuori dall’India, specialmente nei paesi
europei. L’autore desidera quindi presentare questo santo al
mondo occidentale.
Con questo lodevole obiettivo ha scritto un libro che con
tiene la breve vita di Sri Sai Baba, i suoi insegnamenti, i
miracoli e gli aneddoti.
Sebbene questa vita, come viene raccontata nel libro in
base ai racconti autentici dei suoi devoti, sia strana ed eccen
trica, nessuno che sia venuto in contatto con lui può negare
il fatto che fosse, e Ramdas direbbe che sia, un santo del più
alto ordine spirituale.
Ramdas ebbe il privilegio di visitare Shirdi circa quattro
anni fa per il darshan del samadhi di Baba e scoprì che l’at
mosfera del Mandir, dove è situato il samadhi, vibrava di
pace spirituale e gioia. Sai Baba sembra ancora vivo in quel
luogo santo.
Un’altra vista meravigliosa di cui gli occhi di Ramdas
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poterono gioire fu il regolare flusso di devoti, che per tutto
il giorno si riversava nel tempio per ottenere il darshan del
samadhi di Baba.
Durante i vagabondaggi di Ramdas in varie zone dell’In
dia e in occasione delle sue visite presso le case dei devoti,
egli scoprì ovunque l’immagine di Sai Baba che adornava i
muri.
La popolarità di questo santo è molto vasta e diffusa, il
suo nome è diventato estremamente familiare in tutte le case
dell’India e il popolo indiano lo considera con grande vene
razione.
Sai Baba è una potente forza spirituale che modella e tra
sforma la vita degli aspiranti spirituali; ed essi ne cercano la
guida e la benedizione anche in questi giorni.
L’autore, Sri Arthur Osborne, ha reso un prezioso servizio
ai cercatori della Verità occidentali, presentando questo libro
al mondo.
In uno spirito d’amore e devozione a Sai Baba, ha rac
contato i più importanti eventi della sua vita, rinnovando nel
cuore del lettore la gloria di Sai Baba.
La sua divina personalità sembra abbia catturato il cuore
dell’autore, il quale scrive di lui con una tale spontaneità,
fornendo dettagli della sua vita e dei miracoli tratti da varie
fonti, che non può far altro che suscitare nel cuore del lettore
un’onda di ammirazione e devozione per questo grande Ma
estro spirituale.
Ramdas desidera ardentemente che questo libro giunga
nelle mani di ogni aspirante spirituale, dei credenti e dei non
credenti, in modo che chiunque possa venire a conoscere
come Dio si sia rivelato nella forma di un santo unico e alta
mente ispirato, della statura di Sai Baba.
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I detti di Sai Baba sono del tutto originali nel loro valore
e nella loro espressione. L’ultima citazione, come è trascritta
in questo libro, ha affascinato Ramdas, che terminerà con
essa questa breve introduzione:
“Io do alle persone quello che vogliono, nella speranza
che comincino a desiderare ciò che io voglio dar loro”.

					Swami Ramdas
					Anandashram,
					Khanhangad,
					25 aprile 1957
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