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 Guida all'utilizzo della  
Sri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha 

1. Sedete nella vostra stanza di preghiera 
2. Accendete una lampada o una candela 
3. Accendete un bastoncino di incenso 
4. Ponete della prasad (vibhuti, frutta o dolciumi) davanti al vostro 

altare 
5. Cominciate la Pooja da soli o in gruppo 

Istruzioni per la Pooja 
1. Cantate la sacra sillaba “Om” per tre volte 
2. Recitate la Preghiera a Ganesha 
3. Recitate il Guru Mantra 
4. Leggete la sacra Sathya Narayana Katha, dal capitolo 1 al 5 
5. Recitate il Sai Gayatri Mantra per tre volte 
6. Cantate due o tre bhajan, cominciando con un bhajan per Ganesha 
7. Cantate la Preghiera del Sarva Dharma 
8. Fate la Arati 
9. Cantate la preghiera Samasta Lokah 
10. Distribuite vibhuthi prasad mentre state cantando il Mantra  

della Vibhuti 

NB: se non potete seguire tutte le istruzioni fornite, potete limitarvi  
a leggere la Sri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha, dal capitolo 1 al 5. 

 

Questa Katha può essere svolta nei giorni di luna piena,  
di giovedì oppure ogni giorno. 

 

Chiunque legga questa Katha (storia) sacra, che soddisfa i desideri, in 
piena fede e reverenza, si vedrà inondare di Grazia e benedizioni e 

sarà certo che le proprie preghiere verranno ascoltate. 
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Preghiera a Ganesha 
 

Vakra Tunda Maha Kaya 
Surya Koti Sama Prabha 

Nirvighnam Kuru Mey Deva 
Sarva Karyeshu Sarvada 

 

Signore dalla proboscide ricurva e dal corpo possente,  
che ha lo splendore di dieci milioni di soli,  

Ti prego, O Signore, di rimuovere sempre gli ostacoli  
da tutte le azioni che intendo intraprendere. 

 

Guru Mantra 
 

Guru Brahma Guru Vishnu 
Guru Devo Maheshwarah 
Guru Sakshat Para Brahma 

Tasmai Shri Guruvey Namaha 
 

Mi inchino al nobile Maestro,  
che è Brahma, Vishnu e il Signore Maheshwara.  

Egli crea, sostiene la conoscenza e distrugge l'ignoranza. 
Il Guru non è altri che il Supremo Brahman 
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Capitolo 1: Avvento ed infanzia del Divino 

 Bhagawan Sri Sathya Sai Baba è nato in un piccolo villaggio 
chiamato Puttaparthi nellla regione dell'Andhra nel sud dell'India. 
Suo padre si chiamava Sri Pedda Venkappa Raju e il nome divino di 
sua mamma è Eashwaramba.  

 Madre Eashwaramba era una donna molto pia, sempre 
impegnata a fare qualche tipo di penitenza per rendere omaggio a 
Dio. Il Signore Narayana, che era molto soddisfatto del suo autentico 
Amore Divino, decise di tornare ad incarnarsi e di rimettere in atto 
la Sua recita Divina. Quindi, scelse la cara Eashwaramba come madre 
e Pedda Venkappa Raju come padre. 

 Sulla base di quanto narrato da Eashwaramba, si ritiene che un 
giorno, mentre stava prendendo acqua dal pozzo, una luce azzura 
brillante discese dal Cielo ed entrò nel suo grembo. Eashwaramba 
svenne e cadde a terra. Sua suocera l'aveva avvisata che non doveva 
spaventarsi, nel caso in cui le fosse successo qualcosa per volontà di 
Dio. Questo segreto non fu rivelato a nessuno. La nascita di 
Bhagawan non avvenne per concepimento, ma si trattò di Avvento. 
Bhagawan stesso chiese ad Eashwaramba di rivelare quanto era 
accaduto presso il pozzo alcuni giorni prima della sua Mahasamadi.  

 Mentre la gravidanza di Eashwaramba procedeva e il nono 
mese si avvicinava, gli strumenti musicali all'interno della casa 
suonavano inni sacri per conto loro. I tamburi e i cembali battevano, 
la veena suonava e tutti gli abitanti della casa venivano svegliati 
dalla loro Melodia e Fragranza Divine. 

 Infine, giunse il 23 novembre 1926. Era un lunedì, il giorno del 
Signore Shiva. Era l'anno dell'Abbondanza e il mese della Luce. La 
suocera di Eashwaramba aveva appena concluso la Pooja a Sathya 
Narayana e aveva offerto la Divina Prasad alla nuora. Appena 
Eashwaramba ebbe finito di mangiare la prasad, nacque Sai 
Narayana. Il bebè era davvero bellissimo. Venne chiamato Sathya 
Narayana.  
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 Un giorno, mentre Sathya stava dormendo nella sua culla, le 
donne intorno a lui videro con sorpresa che i panni posti sotto al 
bambino si muovevano. Quando spostarono Sathya, trovarono un 
serpente che si allontanava da Baba, scomparendo a breve distanza. 
Incredibile! Il Signore Adishesha, che sentiva la mancanza del 
Signore a Vaikuntha, doveva essere ridisceso per farGli compagnia.  

 Da piccolo, Sathya Narayana mangiava esclusivamente cibo 
vegetariano e non si recava nelle case in cui veniva preparato cibo 
non vegetariano. C'era una certa Karnam Subbama, una donna molto 
satvica e che adorava il caro Sathya. Lui passava la maggior parte del 
suo tempo a casa sua. Anche con questo Avatar, doveva esserci una 
Yashoda! 

 Nessuno dei mendicati che si recavano alla casa dei genitori di 
Sathya veniva mai mandato via a mani vuote. Sathya si assicurava 
che ai mendicanti venisse dato cibo in abbondanza e talvolta 
rinunciava Egli stesso al cibo, tanto che Sua sorella e Sua madre si 
irritavano perché faceva costantemente la carità. Poi, quando lo 
chiamavano per il pranzo, Sathya gli metteva le manine sotto il naso 
e diceva loro di annusare. Quei palmi di loto emanavano un odore 
delizioso, che faceva venire l'acquolina in bocca; quando gli 
chiedevano dove avesse mangiato, Sathya rispondeva prontamente: 
“Mi ha dato da mangiare un signore anziano.” 

 Fin da bambino, Sathya cominciò a rivelare la Sua vera natura: 
l'Amore. Non riusciva a sopportare di vedere i propri amici tristi. 
Materializzava spesso caramelle, matite e gomme per farli felici. 
Raccoglieva piccoli oggetti e costruiva case in miniatura in cui 
installava le immagini di Dio e insegnava i bhajan ai propri amici. 

 Dopo la primaria, Sathya venne ammesso alla scuola media nel 
villaggio di Bukkapatnam. Persino là, Sathya divenne molto 
popolare tra i propri compagni.  

 Uno dei suoi insegnanti, Mehaboob Khan, voleva molto bene a 
Sathya. Un giorno, durante una lezione, un altro insegnante si 
accorse che Sathya non stava scrivendo ciò che dettava.  

4 



 

L'ego dell'insegnante si risentì. Per punizione, obbligò Sathya a 
rimanere in piedi sulla panca in cui sedeva. Alla fine della lezione, 
suonò la campanella e l'insegnante si ritrovò incapace di alzarsi dalla 
sedia! Quando entrò l'insegnante dell'ora successiva, Khan, Sathya 
era ancora in piedi sulla panca. 

 Khan andò vicino al collega, ormai molto in imbarazzo, e gli 
chiese di lasciare libera la sedia. Il povero insegnante era quasi in 
lacrime. Disse: “Collega, la sedia non mi lascia”. Khan si guardò 
intorno. Avendo sentito la conversazione degli insegnanti, gli 
studenti stavano ridacchiando. 

 Khan si rese conto con costernazione che il povero Sathya era 
ritto sulla panca e si godeva la scena. Era sotto shock e chiese al 
collega di far scendere Sathya di lì, spiegando che solo allora la sedia 
lo avrebbe lasciato. L'insegnante, che era già umiliato e pieno di 
vergogna, chiese a Sathya di scendere dalla panca. Non appena lo 
fece, la sedia lo lasciò. In questo modo, Sathya cominciò a rivelare chi 
era. 

 Un giorno, il conducente di una carrozza perse il proprio 
cavallo. Lo cercò ovunque, ma inutilmente. Qualcuno gli disse che 
c'era un Ragazzo Divino che studiava in una scuola vicina e che lui 
gli avrebbe detto dove si trovava. Proprio come all'epoca di Shirdi, 
Sathya fece un cenno all'uomo con gentilezza e gli disse che il suo 
cavallo stava pascolando fuori dal villaggio, in un boschetto. Il 
conducente trovò il cavallo proprio dove Sathya gli aveva detto di 
cercarlo e ne fu felice. 

 Da allora in poi, tutti i conducenti di carrozze pregarono Sathya 
di sedere nelle loro carrozze affinché potessero essere benedetti e fare 
più affari. 
 

Il primo capitolo della Sri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha  
si chiude con i migliori auspici. Inchinatevi a Sri Sai.  

La Pace sia con tutti voi. 
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Capitolo 2: la missione di Sai Baba ha inizio 

L'8 marzo 1940 Sathya fece un urlo acuto e cadde a terra, 
svenuto. Sathya teneva stretto l'alluce del piede destro. Tutti 
pensarono che lo avesse punto uno scorpione, ma in realtà Sathya 
aveva lasciato il corpo per salvare alcuni devoti, fatto di cui le 
persone attorno a Lui non erano a conoscenza poiché non aveva mai 
fatto una cosa del genere in presenza di altre persone. Tutti si misero 
a cercare lo scorpione, ma come potevano trovarlo, se non era la 
causa del malessere di Sathya? 

 Dopo un po' di tempo, Sathya aprì gli occhi, calmo, esattamente 
come prima. L'indomani, Sathya svenne di nuovo. Quando aprì gli 
occhi, disse alle persone intorno a sé che la Dea del villaggio, 
Muthyalamma, era arrabbiata e che quindi uno di loro doveva 
andare a rompere una noce di cocco e ad accendere della canfora 
dinanzi a lei.  

 La noce di cocco venne rotta al tempio e Sathya annunciò da 
casa propria che si era spezzata in tre pezzi. Ciò corrispondeva al 
vero. Alcune persone pensarono che Sathya fosse posseduto dagli 
spiriti. Cominciarono a fargli trattamenti con ogni tipo di medicina 
ed erbe. Alcuni pensarono che Sathya fosse impazzito e mandarono 
a chiamare i Suoi genitori. 

 I genitori di Sathya accorsero e furono shockati nel vedere il 
proprio figlio in un tale stato. Persino loro non sapevano che cosa 
fare, quindi lo portarono da un esorcista. Quell'uomo aveva un modo 
molto crudele di scacciare i demoni. Incise la tenera nuca del caro 
Sathya con un coltello affilato, vi versò succo di limone e una polvere 
molto irritante che fece gonfiare il dolce viso di Sathya a dismisura; 
anche i suoi occhi si gonfiarono enormemente. 

 Vedendolo in quelle condizioni, la madre e la sorella di Sathya 
si sentirono molto tristi e al contempo impotenti poiché avevano 
affidato Sathya all'esorcista. Percependo il loro dolore, Sathya fece 
cenno alla sorella di avvicinarsi e le parlò di un'erba che cresceva lì 
vicino. Le disse di fare un decotto con quell'erba e di applicarglielo 
sugli occhi. 
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 La madre e la sorella chiesero all'esorcista di lasciare stare 
Sathya, dicendogli che glielo avrebbero riportato quando stava 
meglio. 

 L'esorcista lasciò andare Sathya con molta riluttanza. Seguendo 
le istruzioni di Sathya, le due donne misero alcune gocce di quel 
decotto d'erbe nei suoi occhi, che di lì a poco tornarono normali e 
brillarono, furbi. 

 Passavano i giorni, mentre Sathya spiegava elaborata filosofia 
vedica ai ragazzini del villaggio. Cominciò anche a parlare di un 
Santo chiamato Sai Baba. Il padre, Pedda Venkappa Raju, non 
riusciva più a tollerare la situazione. 

 Un giorno, affrontò Sathya con un bastone e l'intenzione di 
usarlo per scacciare le presenze maligne da lui. Gli chiese: “Chi sei? 
Dimmi la Verità”. Sathya gli rispose con calma, amore e autorità. “Io 
sono Sai Baba. Tenete le case pulite e le vostre menti pure. Vi abiterò 
per sempre”. 

 Il bastone nelle mani di Pedda Venkappa Raju cadde a terra. 
Era senza parole. Disse: “Se sei davvero Sai Baba, dacci una prova”. 
Sathya prese una manciata di fiori di gelsomino e li gettò a terra. 
Caderro e andarono a formare la parola “SAI BABA” in Telugu. 

 Da quel giorno, tutti nel villaggio e in quelli vicini 
cominciarono a chiamare Sathya “Sai Baba”. Iniziarono ad adorarlo 
con grande devozione e ad offrirgli pooja speciali ogni giovedì. 

 

Il secondo capitolo della Sri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha  
si chiude con i migliori auspici. Inchinatevi a Sri Sai.  

La Pace sia con tutti voi.  
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Capitolo 3: I leela divini di Bala Sai 

Man mano che Sathya cresceva, la gente del villaggio 
cominciava a notare i Suoi poteri nascosti. Cominciarono a rivolgersi 
a Lui usando l'apellativo “Swami”. 

 Una volta, Swami e i Suoi familiari visitarono il tempio 
Virupaksha ad Hampi. Quando arrivarono al tempio, Swami non 
accompagnò gli altri all'interno, fermandosi invece al cancello. 
Quando cominciò la pooja nella sancta sanctorum, tutti furono 
sorpresi di vedere Swami ritto in piedi davanti al Lingam. 

 Lo avevano appena lasciato all'entrata; come poteva trovarsi 
all'interno della sancta sactorum? Corsero fuori e videro Swami 
esattamente dove lo avevano lasciato, tutto solo, che fissava il cielo. 
Aveva un sorriso innocente sulle labbra color rosa. Colmi di 
meraviglia, tutti caddero ai piedi di Swami.  

 Un giorno, Swami tornò da scuola, gettò via la cartella e 
annunciò a voce alta: “Maya mi ha lasciato. Non sono più vostro. I 
miei devoti mi stanno aspettando”. La cognata di Swami, che si 
trovava all'interno, corse fuori ma venne quasi abbagliata dall'aura 
luminosa tutt'intorno al capo di Swami. Chiuse gli occhi poiché non 
riusciva a reggere tanta luce.  

 La madre di Swami gli chiese “Figlio, se devi lasciarci per 
andare dai tuoi devoti, per favore resta a Puttaparthi e proteggi e 
conferisci la Grazia a tutti i tuoi figli”. Swami acconsentì gentilmente 
alla richiesta di Sua madre.  

 Per un lungo periodo di tempo, Swami rimase con Karnam 
Subbama, che aveva una casa grande dove poteva far accomodare il 
crescente numero di devoti che si recavano da Lui. Inoltre, Subbama 
stessa era una grande devota e amava Swami con tutto il cuore. 
Cominciarono ad arrivare devoti da ogni dove. 
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Talvolta il cibo non era sufficiente per sfamare tutti i devoti. In 
quelle occasioni, Subbamma chiedeva aiuto a Swami. Egli andava in 
cucina con due noci di cocco, le batteva l'una contro l'altra e 
spruzzava il latte di cocco sul cibo e subito c'era cibo a sufficienza per 
tutti i presenti, tanto da restarne!  

 Poiché il numero dei devoti cresceva, venne proposto di 
costruire un luogo dove cantare i bhajan a fianco della casa di 
Subbamma. Una volta, mentre Swami era a casa di Subbamma, 
arrivò un sacerdote, Laxmaiah, insieme ad un amico e alla moglie, 
che aveva una malattia mentale. Il sacerdote fece aspettare l'amico e 
sua moglie sulle rive del fiume Chitravathi.  

 Il sacerdote arrivò a casa di Subbamma e incontrò Swami 
stesso. Non sapendo chi fosse, il sacerdote si rivolse direttamente a 
Lui, dicendogli “Credo che ci sia un ragazzo che guarisce dalle 
malattie. Per favore, mi potrebbe condurre da lui? Ho portato con me 
un amico e sua moglie, che ha una malattia mentale”. 

 Swami chiese al sacerdote di portare la coppia da Lui. Gli disse 
di fare un bagno e di andarsi a sedere con gli altri devoti. Poi, Swami 
distribuì prasad a tutti. Creò la Divina vibhuti e ne mise un po' nella 
bocca della donna.  

 Più tardi, tagliò alcuni frutti, che la coppia gli aveva portato 
come offerta, e glieli diede da mangiare. Inchinandosi con grande 
reverenza verso Swami, la donna ed il marito se ne andarono felici.  

 Quando la vita di Karnam Subbamma stava volgendo al 
termine, Swami le fece fare molta beneficenza. Un giorno, quando 
Swami partì per Bangalore, la salute di Karnam Subbamma si 
deteriorò, ma la sua mente era sempre concentrata sul suo amato 
Swami. Persino la sua bocca, che pronunciava il Suo sacro nome, 
smise di muoversi. Emise l'ultimo respiro chiamando il nome di 
Swami; immediatamente, Egli apparve dal nulla accanto al suo letto. 
Con la Sua dolce voce, chiamò il suo nome “Subbamma! Subbamma, 
apri la bocca”.  
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Subbamma, che era morta, aprì la bocca e le sue mani cominciarono 
ad agitarsi e a tremare nello sforzo di toccare i piedi di Swami. 

 Swami prese le sue mani tra le proprie con gentilezza e, usando 
la mano destra, diede l'acqua del Gange alla sua anima assettata, 
versandogliela in bocca. Subbamma, vera devota di Swami, lasciò le 
sue spoglie mortali con gli occhi fissi sul volto Divino di Swami, 
simile al loto, e si fuse in Lui.  

 Una volta, un avvocato dal nome Krishnamachari andò da 
Penukonda a Puttaparthi con il solo intento di dimostare che Swami 
era un ciarlatano. Venne portato al cospetto di Swami dal padre. 
Swami portò l'avvocato in una stanza chiedendogli di tenere gli occhi 
chiusi. Quando entrarono nella stanza, gli disse di aprire gli occhi. 
L'avvocato fu sorpreso di vedere la Samadhi di Shirdi Sai Baba, 
decorata da una ghirlanda, e un bramino che teneva in mano il 
necessario per fare una pooja. 

 Swami disse all'avvocato di guardare dall'altra parte. Vide il 
tempio di Hanuman, l'albero del neem, Gurusthan e gli altri luoghi 
sacri nella città sacra di Shirdi. L'avvocato era un grande devoto di 
Shirdi Sai Baba. Quando ebbe il Darshan della Samadhi di Shirdi 
Baba, cadde in ginocchio davanti ai piedi di loto di Swami e gli chiese 
perdono. Il Dayaa Murthy (personificazione della compassione), 
Swami, gli diede una pacca sulla spalla e lo perdonò 
immediatamente.  

 Swami può ogni cosa. Risponde a chiunque invochi il Suo nome 
con Amore e gli dà la Sua benedizione. 

 

Il terzo capitolo della Sri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha  
si chiude con i migliori auspici. Inchinatevi a Sri Sai.  

La Pace sia con tutti voi.  
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Capitolo 4: Rifugio dei devoti 

 La Sig.ra Sakamma possedeva una grande piantagione di caffè; 
era una donna molto satvica e un essere divino; faceva molta 
beneficenza, come sfamare i poveri o donare loro abiti. Riconoscendo 
il suo valore, il Maharaja di Mysore le aveva conferito il titolo di 
“Dharma Parayane.” 

 Un mattino, attorno alle nove, mentre stava facendo la pooja 
quotidiana, il servitore di Sakamma la informò che erano arrivate 
alcune persone a bordo di un veicolo e che la volevano vedere 
immediatamente. Sakamma uscì e vide una vecchia auto su cui era 
stato posto un cartello che diceva Comitato Kailas. Davanti sedeva un 
giovanotto di sedici anni con i capelli tutti scompigliati. Sul retro, 
sopra la pelle di un daino, sedeva un vecchio dal portamento regale; 
aveva una lunga barba e cenere sacra spalmata su tutto il corpo e 
sulla fronte. 

 Sakamma diede il benvenuto al vecchio e lo accolse con 
devozione, lavandogli i piedi e offrendogli fiori e frutti. Il vecchio le 
chiese di diventare un membro del Comitato Kailas, pagando mille 
rupie. Sakamma pagò volentieri, ma il denaro e la ricevuta le vennero 
restituiti. Il vecchio le disse che sarebbe tornato a trovarla, ma gli anni 
passavano e non c'era neanche l'ombra del Comitato Kailas.  

 Un giorno, Sakamma doveva andare a Bangalore. Mentre si 
trovava a far visita nella casa di un'amica, fu enormemente sorpresa 
di rivedere il ragazzo con i capelli scompigliati. Mentre lo guardava, 
si trasformò nel vecchio e poi nuovamente nel giovane. Sakamma era 
incredula. Si avvicinò al giovane e gli chiese: “Ma tu non eri quello 
che venne a casa mia con il Comitato Kailas?”  

 Il ragazzo rispose: “Molti anni fa, dovevi pagare mille rupie e 
non lo hai fatto, quindi sono dovuto venire a prendermele.” Gli occhi 
di Sakamma si riempirono di lacrime. Si prostrò ai piedi di Swami ed 
ottenne la Sua Grazia. 

 Un pomeriggio, Swami era steso sul letto mentre parlava ai 
devoti. D'improvviso gridò “Non sparare, non sparare!”  
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 Cadde e svenne. Dopo un'ora circa, Swami si alzò e disse ai 
devoti di spedire un telegramma che diceva “La tua pistola è qui con 
me. Non preoccuparti.” 

 Qualcuno disse a Swami che la parola “pistola” era meglio non 
usarla poiché le autorità postali avrebbero sollevato obiezioni, 
quindi venne usata la parola “strumento” e il telegramma venne 
spedito. Tutti si chiedevano cosa stesse succedendo e lo chiesero a 
Baba. Swami rispose che lo avrebbero saputo presto.  

 Quattro giorni dopo, arrivò una lettera da Bhopal, scritta da un 
ufficiale dell'esercito. A causa di particolari circostanze, egli era 
sconvolto e aveva deciso di suicidarsi. Aveva sparato un colpo in aria 
per assicurarsi che la pistola funzionasse e in quel momento Swami 
gli aveva urlato “Non sparare! Non sparare!” dal lato opposto 
dell'India.  

 Allo stesso tempo, qualcuno aveva bussato alla porta 
dell'ufficiale. Lui aveva nascosto la pistola sotto il letto ed aveva 
aperto la porta. Un suo vecchio compagno di classe era venuto a 
fargli visita insieme alla moglie e ad un servitore. Li aveva fatti 
entrare e dopo aver parlato per qualche minuto avevano deciso di far 
visita ad un vicino di casa, che era loro amico. 

 Una volta che se ne furono andati, l'ufficiale cercò la pistola, ma 
non riuscì a trovarla. Ancora una volta, aveva sentito bussare alla 
porta; la aprì e il postino gli diede un telegramma che diceva “Il tuo 
strumento ce l'ho io. Non preoccuparti.” Mittente: “Baba.” 

 Il nostro Swami non abbandonerà né deluderà nessuno di 
coloro che invocano il Suo aiuto. Basta chiamare e Lui arriva 
immediatamente a portare aiuto con le sue quattro braccia: Verità, 
Retta azione, Pace e Amore. I suoi mahima (miracoli) sono 
indescrivibili. Nel caso dell'episodio qui narrato, la moglie 
dell'ufficiale era una grande devota di Swami. 

Il quarto capitolo della Sri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha  
si chiude con i migliori auspici. Inchinatevi a Sri Sai.  

La Pace sia con tutti voi.  
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Capitolo 5: Swami, sempre magnanime 

Una volta Swami si recò in visita in una casa di Bangalore. 
Molte persone si erano riunite in quel luogo per avere il Suo Dharsan. 
Alcune di esse avevano portato fiori e frutti da offrirGli, altri 
parlavano dei suoi miracoli e della sua compassione. 

 Un povero calzolaio sentì le loro conversazioni e subito gli si 
formò in testa un pensiero bellissimo: desiderò vedere l'Avatar. Con 
amore, raccolse una rosa nel giardino e si aprì un varco tra la folla, 
camminando lentamente verso il luogo in cui Swami era seduto. 
Guardò all'interno attraverso una fessura e nello stesso momento 
Swami guardò all'esterno; i loro sguardi si incrociarono e in quel 
momento il calzolaio sentì un'onda di Amore irresistibile per Swami.  

 Con fare amorevole, Swami gli disse di avvicinarsi. Il calzolaio 
gli andò vicino e gli offrì la rosa. Swami la accettò con delicatezza e, 
parlando in Tamil, la lingua madre dell'uomo, gli chiese “Mio caro, 
che cosa vuoi?” Il calzolaio non era preparato a questa domanda. Gli 
disse “Swami, per favore vieni a far visita alla mia capanna.” Swami 
gli rispose “Verrò certamente.” 

 Lacrime di gioia fuoriuscirono dagli occhi del calzolaio. Con 
reverenza, cadde ai piedi di Loto di Swami. Nella sua contentezza, 
aveva dimenticato di chiedere quando sarebbe andato a fargli visita. 
Tutte queste domande gli vennero in mente dopo che Swami se ne 
fu andato. Trascorsero i giorni, ma Swami non arrivava a far visita 
alla capanna.  

 Un giorno, mentre il calzolaio stava riparando dei sandali 
logori e rotti, sulla strada, davanti a lui, si fermò una macchina. 
Pensando che fosse l'auto della polizia, il calzolaio raccolse le sue 
cose in fretta e furia e si preparò a scappare. Pensava che i poliziotti 
fossero venuti per mandarlo via. Swami uscì dall'auto, gli disse di 
non avere paura e lo fece salire in macchina.  
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Il calzolaio era così sorpreso da non riuscire a parlare. La 
macchina ripartì, con Swami e il calzolaio a bordo. Swami diede 
indicazioni all'autista e lo guidò diritto alla casa del calzolaio. Il 
calzolaio uscì dalla macchina ed entrò in casa. Chiese alla moglie di 
stendere un materassino su cui sedere ed uscì fuori per dare il 
benvenuto a Swami. Swami si sedette sul materassino e a quel punto 
il calzolaio si rese conto che in casa non aveva nulla da offrire al 
Signore. Era molto turbato e cominciò a torcersi le mani, in agonia. 

 Vedendolo in quelle condizioni, Swami gli disse di non 
preoccuparsi poiché Lui era venuto per dare e non per prendere 
alcunché, a parte il suo amore. Con un cenno della mano, Swami creò 
dolci e frutti e li distribuì a tutti i presenti, poi creò la vibhuti e la 
applicò sulla fronte del calzolaio.       

 Prima di andarsene, Swami disse “Ora devo congedarmi da 
voi. Non preoccupatevi. Sono sempre con voi.” Prima che il calzolaio 
potesse proferire parola, Swami salì in macchina e se ne andò. Swami 
trasformò la capanna di un semplice calzolaio in un tempio.  

 Una volta, a Thiruvannamalai, Swami creò alcune medicine per 
Swami Amrithananda e lo curò da un disturbo cronico. Un'altra 
volta, il figlio del dott. Bhagavantham fu operato da Swami in 
persona. Creò persino lo strumento con cui operare, che il dott. 
Bhagavantham conserva ancora.  

 Il dott. Shankar è un altro ardente devoto di Swami. In molte 
occasioni, Swami è entrato nel corpo del dott. Shankar e ha operato 
casi complicati con esito positivo. 

 Sri Karunyananda Swami aveva un ashram nell'Andhra 
Pradesh. Aveva appeso alcune foto di Swami nell'ospedale 
dell'ashram. Una volta, una povera donna incinta venne a chiedere 
aiuto nell'ashram. Una sera, le ostetriche uscirono per andare a 
vedere un film che davano in tarda serata, lasciando la donna incinta 
da sola in ospedale. Quella stessa sera, la povera donna cominciò ad 
avere doglie molto forti.  
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Vedendola sofferente e priva di aiuto, Swami scese dalla foto appesa 
sul muro. Si prese cura della donna e l'aiutò a partorire in sicurezza. 
Madre Sai pulì persino il neonato e lo mise con delicatezza accanto a 
sua madre perché potesse allattarlo.  

 Quando le ostetriche tornarono, furono sorprese di vedere che 
qualcun altro aveva svolto il loro lavoro. Quando chiesero alla donna 
chi lo avesse fatto, lei indicò la foto di Swami e disse loro che il Sadhu 
Mata era venuto ad aiutarla; lei non sapeva che il Sadhu Mata era il 
Signore Narayana in persona.  

 Sir Sathya Narayana è rinato e protegge noi tutti. Proteggerà 
sempre chiunque riponga la propria fiducia in Lui. È grazie alla 
fortuna guadagnata attraverso moltissime incarnazioni che 
possiamo avere il Dharshan, Sparshan e Sambhasan del Signore.  

 La natura di Swami è l'Amore. Egli protegge coloro che 
seguono il sentiero di Bhakthi (devozione) e Dharma (retta azione). 
Alcuni lo chiamano Easwara, altri Maha Vishnu, altri Padre, altri 
Allah.  

 Pertanto, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba assume numerose 
forme di Dio poiché tutte le forme sono Sue e tutti i nomi sono Suoi. 
Concede la Grazia ai suoi devoti e soddisfa i loro desideri. Egli ci 
insegna che i valori umani sono la nostra stessa vita. Senza Sathya 
(Verità), Dharma (retta azione), Shanti (Pace) e Prema (Amore), 
l'istruzione è un contenitore vuoto. Senza Sathya, Dharma, Shanti e 
Prema, la carità e le donazioni non hanno valore. Senza Sathya, 
Dharma, Shanti e Prema, le cosiddette attività sacre non valgono 
niente.  

 Gli Eterni Valori Umani, Sathya, Dharma, Shanti e Prema, sono i 
quattro pilastri del Sanathana Dharma. Sanathana Bhagawan ci ricorda 
di pensare sempre a Dio e di non rimandare il momento in cui farlo! 
Solo il nome di Dio può assicurare la redenzione. 
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 Il Signore Sri Sathya Sai, Sathya Narayana concederà una vita 
felice e serena a chiunque reciti questa pooja con vero amore e 
devozione e toglierà loro ogni dolore e preoccupazione.  
 

Il quinto capitolo della Sri Sathya Sai, Sathya Narayana Katha  
si chiude con i migliori auspici. Inchinatevi a Sri Sai.  

La Pace sia con tutti voi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro amato Bhagawan ha gentilmente benedetto questa Katha giovedì  
7 febbraio 2002 a Prashanti Nilayam per mezzo del Dottor H.S. Bhat.  

Il nostro amato Bhagawan ha benedetto con amore questa Katha per la 

seconda volta giovedì 22 ottobre 2009 a Prashanti Nilayam. 
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Sai Gayatri Mantra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Sayeeshwaraya Vidmahey 
Sathya Devaya Dheemahi 

Tan Nah Sarvah Prachodayat 
 

Signore, ti offro il mio corpo,  
la mia mente e la mia anima 

 
[Recitate questo mantra ogni giorno] 
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Preghiera del Sarva Dharma 
 

Om Tat Sat Sri Narayana Tu, Purushottama Guru Tu 

Sidda Buddha Tu Skanda Vinayaka 
Savita Pavaka Tu, Savita Pavaka Tu 

Brahma Mazda Tu, Yehova Shakti Tu, Ishu Pita Prabhu Tu 
Rudra Vishnu Tu, Rama Krishna Tu 

Rahim Tao Tu, Rahim Tao Tu 

Vasudeva Go Vishwa Roopa Tu, Chidananda Hari Tu 
Adviteeya Tu, Akala Nirbhaya Atmalinga Shiva Tu 

Atmalinga Shiva Tu, Atmalinga Shiva Tu 
 

 

Tu sei “Quello”, Tu sei Narayana, Dio in forma umana;  
 Tu sei l'incarnazione della perfezione e il Maestro perfetto;  

Tu sei il Buddha illuminato; Tu sei Subrahmanya e Ganesha;  
Tu sei il sole-fuoco; Tu sei Brahma, il Creatore; sei Mazda, 
il Grande; sei Jahvè e la Madre Divina, l'Energia creativa.  
 Oh Signore! Tu sei il Padre di Gesù. Tu sei Rudra,  

il Trasformatore,e Vishnu, il Protettore; Tu sei Rama  
e Krishna; Tu sei Rahim, sempre gentile,  

doni e ti espandi continuamente; Tu sei il Tao. Tu sei Vasudeva,  
il Sostegno di tutto, onnipotente e onnipresente; Tu sei Hari,  

il Distruttore dell'illusione, lo Spirito felice. Tu sei senza pari,  
oltre il tempo e intrepido dinanzi  

agli avversari; Tu sei Shiva, Creatore del lingam,  
simbolo dell'Assoluto senza forma. 
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Arati 
 

Om Jaya Jagadeesha Harey 
Swami Sathya Sai Harey 

Bhakta Jana Samrakshaka x2 
Parti Maheshwara 

Om Jaya Jagadeesha Harey 
 

Vittoria al Signore dell'Universo, il Signore Sathya Sai, che distrugge  
il dolore, il male, le miserie della vita e protegge i devoti.  

Vittoria al Signore degli Dei, il Signore di Parthi. 
 

Sashi Vadana Shri Kara Sarva Prana Patey, 
Swami Sarva Prana Pathey 
Ashrita Kalpa Lateeka x2 

Apad Bandhava 
Om Jaya Jagadeesha Harey 

 

Tu hai la grazia e la bellezza della luna piena! Tu sei il buon auspicio!  
O Signore Sai! Doni forza vitale ad ogni vivente e in ciascuno dimori;  

esaudisci i desideri di coloro che si sono affidati a Te;  
sei parente, protettore e amico nei momenti difficili e nelle calamità. 

Vittoria al Signore dell'Universo. 
 

Mata Pita Guru Daivamu Mari Antayu Neevey 
Swami Mari Antayu Neevey 
Nada Brahma Jagan Natha x2 

Nagendra Shayana 
Om Jaya Jagadeesha Harey 
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O Signore Sai! Tu sei Madre, Padre, Nobile Insegnante,  
Divinità Suprema e tutto per noi. O Signore dell'Universo! 

Tu sei il Suono Primordiale e riposi sul serpente attorcigliato. 
 

Omkara Roopa Ojaswi Om Sai Mahadeva 
Sathya Sai Mahadeva 

Mangala Arati Anduko x2 
Mandara Giridhari 

Om Jaya Jagadeesha Harey 
 

O Splendore! O Dio di tutti gli dei – Dio Sai! La Tua forma è Pranava.  
Ti preghiamo di accettare il movimento della fiamma di buon auspicio  

(che significa la rimozione dell'ignoranza).  
Vittoria a Te, Signore dell'Universo,  

Residente della montagna Mandara, Signore Giridhari. 
 

[Cantare il verso seguente, l'ultimo, tre volte,  
ogni volta ad un ritmo più veloce della precedente] 

 

Narayana Narayana Om 
Sathya Narayana Narayana Narayana Om 

Narayana Narayana Om 
Sathya Narayana Narayana Om x2 

Om Jai Sadguru Deva 
 

Cantate il nome del Signore Sathya Sai Narayana, la cui forma è Pranava. 
 Vittoria al Nobile Insegnante e al Dio Supremo, Sri Sathya Sai! 

 

Om Shanti Shanti Shantihi  

Om pace, pace, pace. 
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Samasta Lokah 
 

Samasta Lokah Sukhino Bhavantu x3 
Om Shanti Shanti Shantihi 

 
Possano tutti gli esseri senzienti di tutti i mondi avere felicità e pace!  

Om pace, pace, pace. 
 
 

Jai Bolo Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai! 
 
 

Mantra della Vibhuti 
 

Paramam Pavithram Baba Vibhutim 
Paramam Vichitram Leela Vibhutim 

Paramartha Ishtartha Moksha Pradanam 
Baba Vibhutim Idam Ashrayami 

Om Shanti Shanti Shantihi 
 

Prendo rifugio nella suprema sacra Vibhuthi del Signore Sri Sathya Sai,  
la meravigliosa Vibhuti, che conferisce salvezza,  

il sacro stadio che desidero raggiungere.  
Om pace, pace, pace. 
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Copyright (English) 2002. Prasanti Jyothi. 
Translated into ITALIAN by Sonia della Libera 

Website: http://www.sathyasaikatha.com 
Email: prasantijyothi@gmail.com 

 

Che cosa posso chiederti? 

Mio Signore Sai, non ho nulla da chiederTi.  
Ho la benedizione di avere tutto ciò che si può sperare e chiedere. 

Ho una mente per pensare. È la Tua Gloria! 
Ho occhi per vedere e orecchie per sentire. Tutto ciò è la Tua Gloria! 

Dinanzi a me ho un mondo così vasto e variegato, 
in cui mi posso esprimere. Ancora una volta, è la Tua Gloria! 

Posso fare, posso disfare.  
Tutte queste possibilità sono la Tua Gloria! 

Posso sempre recitare questa preghiera per te! 
Questa capacità di apprezzarTi è un altro segno della Tua Gloria! 

Non cerco niente da Te poiché Tu mi hai dato tutto. 
Dentro di me, al di fuori di me, la Tua presenza  

è qualcosa che non posso non vedere. Non voglio perdermela. 
Possa la Tua Grazia discendere su di me,  

non già per avere qualcosa di nuovo, 
ma affinché io possa vedere la Tua Gloria! 

In ogni mio successo, in tutte le mie capacità, 
 consentimi di vedere la Tua Gloria!  

Sai Ram 
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