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Con amore, rispetto e gratitudine offro i miei devoti Pranam ai Divini Piedi di Loto del nostro 
amato, amorevole e onnipresente Signore, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Cari fratelli e sorelle, amorevoli Sai Ram a tutti voi. Vi auguro un felice e santo periodo di 
vacanza e un Capodanno 2019 pieno d’amore, gioia e pace. Questo è un momento di festa in 
cui molti di noi condividono amore e gratitudine con la famiglia e gli amici. Ricordiamo il dono 
più prezioso che tutti abbiamo ricevuto, cioè essere contemporanei dell’Avatar dell’era, 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Egli è l’incarnazione dell’amore. È l’amore che cammina su due 
gambe. È il nostro compagno eterno, che ci protegge, ci custodisce e ci guida ovunque siamo, 
in ogni momento. Questo è il Suo amore incondizionato. Tutti i nomi e le forme attribuiti 
dall’uomo a Dio si manifestano nella Sua forma umana. 

In questo momento, ricordiamoci e riflettiamo su due profonde rivelazioni fatte da Swami 
durante due dei Suoi Discorsi Divini durante il Natale. La prima rivelazione avvenne il 24 
dicembre 1972. Swami disse che Gesù era l’incarnazione dell’amore, del sacrificio e del 
perdono. Gesù disse in una semplice frase: “Colui che mi ha mandato ritornerà”, e indicò un 
agnello. L’agnello è un simbolo e un segno d’amore. L’agnello emette anche il suono “baa-baa” 
che annuncia l’avvento di Baba. Gesù aggiunse: “Il Suo nome sarà Verità”, che è Sathya, e “Sarà 
piccolo di statura, con una corona di capelli e indosserà una veste rossa.” Swami ha detto: 
“Quel Baa-Baa è questo Baba, Sai.” Che gioiosa rivelazione e benedizione per tutti noi! 

La seconda rivelazione fu nel Discorso di Natale del 25 dicembre 1998. Swami disse: “Quando 
qualcuno vi chiede di Sathya Sai Baba, cantate questa canzone che trasmette l’intero messaggio, 
che è “L’Amore è la Mia forma, la Verità è il Mio respiro, la Beatitudine è il Mio cibo. La Mia 
vita è il Mio messaggio, l’espansione è la Mia vita. Non c’è ragione per l’amore, non c’è stagione 
per l’amore, non c’è nascita, né morte.” Quindi, la forma di Swami è amore. 

Dato che abbiamo ricevuto questo prezioso dono, come possiamo esprimere la nostra 
gratitudine a Swami? Lo facciamo seguendo incondizionatamente i Suoi insegnamenti. Il nuovo 
anno sta arrivando e so che molte persone vogliono prendere numerose decisioni. In questo 
momento, vorrei condividere alcuni dei messaggi semplici, ma pratici e potenti, che Swami ha 
dato e che tutti noi possiamo praticare nella nostra vita quotidiana. 

Primo: Swami ha detto di avere sempre un atteggiamento positivo. Ci ha consigliato: “Pensa 
bene, non pensare male; vedi bene, non vedere il male; ascolta il bene, non ascoltare il male; 
parla bene, non parlare male; fa’ il bene, non fare il male: questa è la via che porta a Dio.” 
Questo è il modo in cui possiamo sviluppare la purezza di cuore. La purezza è illuminazione. 

Il secondo messaggio, profondo e pratico, è il potere dell’Amore. Swami ha detto: “Dio è 
Amore, l’Amore è Dio. Vivete nell’Amore.” Pertanto Egli esorta: “Inizia la giornata con amore, 
riempi la giornata d’amore, trascorri la giornata con amore e termina la giornata con amore: 
questa è la via che porta a Dio.” 

L’amore infinito di Swami trascende le barriere di spazio, tempo, razza e religione. Ora, noi 
vediamo Swami toccare la vita di milioni di persone in tutto il mondo e sempre più nuovi 
devoti varcare la soglia di Prasanthi Nilayam e di molti Centri Sathya Sai in tutto il mondo. 
Durante le recenti celebrazioni del 93° Compleanno a Prasanthi Nilayam, il Sai Kulwant Hall 
era non solo pieno, ma traboccante, ed è stato necessario far sedere i devoti nel vicino 



Auditorium Poornachandra. I devoti di tutto il mondo hanno celebrato splendidamente il Suo 
Compleanno, condividendo il Suo amore, il Suo messaggio e le Sue opere. 

I punti salienti di questi vari e meravigliosi lavori fatti dai devoti Sathya Sai sono sintetizzati nel 
Rapporto Annuale 2017-2018 della SSIO, che è stato offerto al Mahasamadhi di Swami durante 
la Celebrazione del 93° Compleanno a Prasanthi Nilayam. 

Una delle benedizioni che abbiamo ricevuto è stata la manifestazione della vibhuti in molte 
pagine di tale Rapporto. In tal modo il Suo amore si è riversato su tutti i membri 
dell’Organizzazione e sul servizio disinteressato effettuato. Le persone hanno espresso 
gratitudine a Swami per l’amore che hanno ricevuto. 

Swami visitò l’Africa Orientale nel 1968, andando in Kenya, Tanzania e Uganda. Durante 
questo periodo, nel luglio del 1968, Egli trascorse circa dieci giorni in questi Paesi, riversando il 
Suo amore, le Sue benedizioni e il Suo dolcissimo messaggio non solo sui devoti, ma anche 
sulla popolazione tribale locale. Estese il Suo amore anche agli animali, alle piante, alle foreste, 
alle cascate e all’intera natura, all’intera creazione. I nostri fratelli e sorelle nell’Africa Orientale 
hanno celebrato il Giubileo d’Oro di questa visita in modo straordinario. 

Swami dice: “La Natura è la veste di Dio. La Natura è la manifestazione di Dio.” Dobbiamo 
quindi rispettarla. L’uomo, però, nella sua ignoranza e per egoismo, avidità e desideri eccessivi, 
sta abusando della natura. Il prezzo che paghiamo per questo consiste nel cambiamento 
climatico, nel riscaldamento globale, nella perdita della biodiversità e nell’inquinamento 
ambientale, che stanno causando molti problemi di salute. Come affrontare questo problema? 

Per servire il pianeta e proteggerlo, nel luglio di quest’anno abbiamo organizzato il primo 
“Congresso Go-Green” a Prasanthi Nilayam. Vi hanno partecipato oltre 1000 delegati 
provenienti da 78 Paesi. Dopo ampie discussioni da parte di scienziati ambientali, esperti in 
materia e responsabili politici su come affrontare questo problema, sono state prese molte 
decisioni. Ora, queste vengono portate avanti dai membri dell’Organizzazione di tutto il mondo 
per avere un pianeta e un futuro migliori. 

Swami dice che è il modo migliore per diffondere il Suo messaggio è essere un esempio dei 
Suoi insegnamenti. Prendendo questo a cuore, i Giovani Adulti hanno iniziato un programma 
di leadership nel 2015. Il programma si basa sulla vita di Swami, sul Suo messaggio e le Sue 
opere. Ora, più di 1000 partecipanti, provenienti da 60 Paesi, hanno terminato positivamente 
questo programma ottenendo il diploma e stanno assumendo un ruolo attivo 
nell’Organizzazione Internazionale Sathya Sai, servendo nella Divina Missione. 

Swami dice che c’è una sola religione, la religione dell’amore, e ha messo in risalto l’unità delle 
fedi e l’armonia delle religioni. Dal 1° al 7 novembre di quest’anno si è tenuto a Toronto, in 
Canada, il 125° Anniversario del Parlamento delle Religioni del Mondo, e il tema era “Il Potere 
dell’Amore e dell’Inclusione”. C’erano più di 8000 delegati provenienti da 80 Paesi ed erano 
rappresentate circa 220 fedi. L’Organizzazione Internazionale Sathya Sai ha ospitato una tavola 
rotonda, un padiglione espositivo, il coro dei Giovani Adulti, e anche una recita dei bambini 
che condivideva il messaggio di Swami, il Suo amore e le opere umanitarie. Tutto è stato 
accolto con molto entusiasmo. 

Mentre compiamo tutte queste buone opere, ricordiamoci costantemente che l’obiettivo e lo 
scopo della vita umana e dell’Organizzazione Sathya Sai è di farci realizzare la nostra innata 
divinità. Cioè: noi siamo incarnazioni del Divino Atma. Siamo incarnazioni dell’Amore Divino. 

Quindi, tenendo presente questo, organizziamo vari seminari nazionali e regionali. Abbiamo 
lanciato una nuova iniziativa: un Ritiro Spirituale Estivo annuale a Prasanthi Nilayam a partire 



da luglio 2019. Avremo discorsi, laboratori e varie pratiche spirituali incentrate sul viaggio 
interiore e su come intensificare i nostri sforzi per raggiungere questo obiettivo. 

Inoltre, abbiamo avviato piani e preparativi per l’11° Congresso Mondiale che si terrà durante le 
celebrazioni per il 95° Compleanno di Swami, a cui seguirà il Festival dei Giovani Adulti che si 
svolgerà nel luglio del 2021. 

Un’altra importante offerta che vogliamo realizzare durante le celebrazioni per il 95° 
Compleanno di Swami è l’adozione a livello mondiale di 95 comunità. Sono molto felice di 
condividere con voi il fatto che, per la celebrazione del 93° Compleanno, abbiamo già adottato 
93 comunità. È molto bello vedere l’entusiasmo dei nostri fratelli e sorelle Sai nel servire le loro 
comunità. 

In conclusione, rallegriamoci nel nostro Signore Sai, avanziamo con intensità e unidirezionalità, 
con unità e amore. Prego Swami di riversare su ognuno di noi il Suo amore e di benedirci con 
una vita lunga, sana, felice, pacifica e divina. 

Jai Sai Ram 


