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Testimonianza di Emilia
Ammalata di coxartrosi alle anche, subii il 5.10.78 un intervento di osteotomia Chiari.
Ebbi fenomeni di rigetto, e rimasi ricoverata per sei mesi. Per un anno sono stata meglio, poi
sono ricominciate le sofferenze per la coxartrosi. Ero limitata nel camminare, e per lunghi
tragitti prendevo la carrozzina.
Mi ha aiutato la FEDE. Mi sono recata a Lourdes cinque volte, a Medjugorje in Iugoslavia
(dove da sette anni appare la Madonna) sei volte, ed infine parecchie volte a Schio (Vicenza), dove pure appare la Madonna. Non ho mai chiesto la salute fisica, ma la forza di accettare la volontà di Dio. Questi pellegrinaggi mi hanno aiutata a pregare di più col cuore e a
sensibilizzarmi nell'amore verso Dio e verso il prossimo, nell'attimo presente. Inoltre ad accogliere i messaggi di Isha Babaji: «Il vero significato della vita è Amare, perché Dio è
Amore». Amore puro, comprensione- accettazione-compassione-perdono consapevole e
pieno d'amore, per essere libera da ogni legame e sofferenza e trovare la gioia. Il più difficile
era spezzare tutte le catene-memoria per tornare libera. Quando ho visto per la prima volta
Isha Babaji il 28.2.88, il mio cuore ha sentito la forza di perdonare tutto e tutti e di dimenticare, da tanto chiedevo questo nella preghiera, e ripetevo: «Padre nostro, che sei nei cieli...»,
e mi sono sentita colma di pace e di amore. Ho rivisto Isha Babaji il 22 Maggio, giorno di
Pentecoste, ero in carrozzina. Baba mi disse: «Vieni!», mi aiutò a camminare e mi disse: «Se
credi in Me, farai chilometri, perché Io sono in te e tu sei in Me, e perché hai perdonato».
Ora cammino bene e senza più carrozzina. Credo in Babaji e nel Suo Aiuto, e ringrazio
per averLo incontrato. «Quando tramonterà l'attaccamento a qualsiasi cosa, sarete
veramente liberi. Ma prima dovete annullare tutto il vostro ego-mente, tutti gli
attaccamenti». Solo nell'abbandono Dio si preoccuperà di noi. Allora ci sarà Beatitudine,
contentezza di solo Essere, di solo Esistere, perché «l'Assoluto è Dio, che è Amore», come
dice Isha Babaji.
Emilia (Como)

Testimonianza di Antonio
“Chissà perché è capitata proprio a me la fortuna di incontrare Isha Babaji, tra tanta
gente che soffre, proprio a me che non ho merito. Mi chiamo Antonio. Ho trent'anni. La mia
storia è una storia comune, comune a tutti i tossicodipendenti. All'età di sedici anni ho iniziato a fare uso di stupefacenti, sono arrivato fino all'età di venticinque anni tra mille umiliazioni. poi all'improvviso un segno. Un segno che mi ha voluto mandare Dio. Attraverso
una dottoressa ho smesso. Ma non capii, e continuai a vivere si disintossicato dalla droga,
ma intossicato da una cosa molto più sottile, molto più subdola: la voglia di avere, di posse-

dere.
Poi all'improvviso l'anno scorso accuso dei malesseri. Mi sottopongo a degli esami di laboratorio. Una notizia agghiacciante: ero affetto da AIDS. Per i medici sono già in A.R.C. Le
piastrine scendono vorticosamente da 250.000 a 86.000, poi a 50.000, ed infine a 36.000. I
globuli bianchi prima erano 7.000, poi 4.100, fino a scendere a 3.100.
Tre mesi di angoscia. La voglia di farla finita con tutti. Con mia moglie che grazie a Dio è
risultata negativa agli esami. Con i miei genitori. Con tutto e tutti. Volevo sparire. Sparire
per sempre. Dio, perché facevi questo proprio a me? E di nuovo ha voluto !riversare su di me
tutto il Suo Amore facendomi incontrare Isha Babaji, a Febbraio di quest'anno, per interessamento di mio fratello che già Lo conosceva. Andai ad una Sua riunione. Quanto Amore c'è
in Lui. Più Egli parlava e meglio mi sentivo io dentro.
Marzo ed Aprile sono stati dei mesi meravigliosi. Non ho più considerato il mio male. Mi
sono sentito in armonia con tutto quello che avevo intorno. Riuscivo a dare amore anche essendo malato. Non pensavo a me ma agli altri. Che sensazioni meravigliose sto provando! Le
analisi fatte a Maggio sono state una cosa sconvolgente, non per me ma per i medici. Le piastrine sono risalite a 126.000, i globuli bianchi a 5.100. Un fungo che avevo sulla lingua man
mano va scomparendo. Ma la cosa più importante è che mi sento vivo, mi sento bene, in
pace.
I medici mi hanno detto che sono sulla via della guarigione. Non riescono a capire come
ciò possa avvenire. Mi hanno detto di ritornare per il prossimo esame fra quattro mesi (le
analisi si effettuano ogni tre mesi). Le ghiandole ingrossate sotto le ascelle sono sparite quasi
del tutto. Poi a fine maggio di nuovo c'è stato un incontro con Isha Babaji a Cantiano.
Che bello quel giorno, quando ha guarito quella signora paralitica che veniva dalla
provincia di Como! In quei frangenti avrei dato la mia vita perché quella donna potesse
camminare. Quanto amore c'era in Lui e in tutti noi. GRAZIE PER TUTTO QUESTO
Antonio
La successiva lettera di Antonio si rivolge in particolar modo ai sieropositivi e agli
ammalati di AIDS, oltre che a tutti gli altri.
Ciao, sono Antonio. Sono passati due mesi da quando hai letto la mia precedente lettera,
e le cose sono cambiate ancora molto. Da quando Isha Babaji è entrato di forza nella mia
vita, tutto in me sta cambiando. In alcuni momenti provo delle sensazioni tali di pace e di
accettazione della mia malattia, che anche i medici si trovano spiazzati davanti alla mia
tranquillità e serenità. Eppure un anno fa volevo farla finita.
Le ultime analisi che ho fatto presso il centro dicono che i linfociti T sono molto diminuiti, ma (ancora inspiegabilmente per i medici) io sono in piedi senza denunciare alcun
sintomo della malattia. Frattanto i globuli bianchi e le piastrine si sono stabilizzati, anzi
sono rientrati quasi nella norma: 4.800 globuli bianchi, 137.000 piastrine.
Ma i medici, che penso siano le persone più negative che possiamo incontrare per
risolvere questa malattia, non vogliono ammettere ciò. Anzi, mi si è presentata l'ipotesi che
loro vogliano prendersi tutta la riconoscenza per il fatto che io non mi ammali di AIDS.
Continuano ad offrirmi medicinali e terapie che io categoricamente rifiuto e rifiuterò.
Segui Isha Babaji, solo Lui può donarti tutto l'Amore, la Pace e la Serenità di cui hai bisogno in questo momento. E pensa alla tua malattia come ad un dono. Senza di essa non

avresti mai potuto incamminarti sulla strada che ti porterà sempre più vicino alla Luce, alla
conoscenza e all'accettazione di noi stessi.
Ciao Antonio
Questa è l'ultima lettera di Antonio, nella quale egli dichiara di essere definitivamente uscito dalla fase terminale di AIDS, avviandosi verso la completa guarigione.
Cari fratelli e care sorelle, sono ancora io che vi scrivo. Sono Antonio, quel ragazzo che
circa un anno fa scoprì di essere sieropositivo, e che sei mesi fa i medici definirono in fase
LAS CDM- CDM. Tale diagnosi fu eseguita presso il centro ospedaliero, del quale conservo
gli originali delle analisi in ordine di tempo ed in esse si è notato da parte dei medici un
netto miglioramento, dovuto, cari fratelli, all'Istruzione datami da Maestro di Amore Isha
Babaji.
Sto regredendo dalla mia sieropositività. I valori delle mie analisi sono tornati ad essere
come quelli di una persona normale, ed i medici non riescono a comprendere come io sia
potuto guarire non prendendo le loro medicine, mentre altri, che le hanno prese, si sono
ammalati di AIDS e sono morti.
Quando sei mesi fa volevano darmi degli antivirali, io rifiutai, e adesso sono qui, vivo e
vegeto, perché in quel momento credetti fermamente in Babaji. Sento che fra non molto
sarò sieronegativo, ma anche se ciò non dovesse avvenire, non ne farò un dramma, perché
ormai sono aiutato da Isha Babaji. Ho imparato ad ACCETTARE, e sottolineo due volte ACCETTARE, essendo questo il modo insegnatomi da Babaji per sconfiggere il Male.
No, non voglio più chiamarlo Male, ma da oggi lo chiamerò Regalo. Regalo, si; potrebbe
stupirvi, ma mi ha dato la possibilità di conoscere Isha Babaji, la Luce del Mondo, perché
tutto è correlato, perché ho scoperto che tutte le cose che avvengono, che ci investono, Belle
o Brutte che siano, ci danno la possibilità di uscire da quel senso di apatia che io, e credo anche molte altre persone, mi portavo dentro.
E vorrei anche parlare a voi, Medici e Scienziati di tutto il Mondo: date a tutte le persone
ammalate di AIDS, tumori e di qualsiasi altro Male (compreso quello della Terra), la possibilità di purificarsi nella Luce di Babaji, che guarirà tutti coloro che vorranno credere in Lui.
Dice Isha Babaji che una nuova Era sta nascendo, un tempo nel quale tutte le malattie verranno debellate grazie a Lui. Data la sconfitta della Scienza circa l'AIDS e le altre malattie
incurabili, chissà che non sia la volta buona in cui la Scienza e la Religione dell'Amore di Babaji si uniscano in Matrimonio.
Vi amo, Antonio

Testimonianza di Piera
Mi chiamo Piera e vivo in un paesino delle Marche. Mio figlio Stefano mi disse che sulla
terra, e precisamente a Roma, era presente fisicamente il MAESTRO ISHA BABAJI, il Signore
di tutti i tempi, la più alta Manifestazione umana della Divinità, il MAESTRO DEI MAESTRI.
Egli di epoca in epoca discende sulla Terra diventando Uomo, per aiutare gli esseri umani

che, in quella particolare epoca, si trovano in gravi difficoltà a causa del loro materialismo.
Mio figlio mi disse anche che aveva il grande privilegio di essere ricevuto dal Maestro, e
di poterne ascoltare gli Insegnamenti. Mi fece vedere una fotografia della Sua bella Persona,
e da quel momento non ebbi più dubbi sulla Sua Identità Divina. Solo guardando la fotografia o collegandomi a Lui nella Preghiera, sentivo una grande Pace ed un grande Amore in
tutto il mio essere.
Sono felice di poter testimoniare di un fatto accadutomi pochi giorni dopo aver sentito
Stefano parlare del Maestro. In quei giorni stavo male a causa di un ascesso ad una radice
dentale, con conseguenti gengive infiammate e doloranti che mi tormentavano. Andai a
dormire pregando Isha Babaji di darmi un po' di sollievo. Durante la notte sentii un braccio
alla gola che mi teneva ferma, mentre io, non comprendendo cosa mi stesse accadendo, volevo muovermi, pur essendo tranquilla. Poi mi addormentai, e svegliandomi al mattino constatai con grande stupore che l'ascesso si era riassorbito, lasciando le gengive chiare e disinfiammate. Lo stupore maggiore lo manifestò però il dentista quando vide che la radice ammalata era sparita dal suo alveolo senza lasciare alcuna traccia, insieme al moncherino di
dente cui era attaccata. Ero così stupita che nei giorni successivi continuavo a controllare e
ricontrollare la gengiva. Una grande gioia mi invase, perché capii che la mia fede in Babaji
aveva reso possibile il Miracolo. Ora più che mai so che attraverso la Fede in Dio l'Uomo può
salvarsi dal dolore che lo distrugge.
Piera, (Pesaro)

Testimonianza di Francesca
Mio marito era ammalato, ed aveva sull'ano tre piaghe che non guarivano. Una notte,
dopo che alcuni amici mi ebbero parlato della Presenza in forma fisica, sulla Terra del
Maestro Isha Babaji, venuto per guarire tutte le malattie, ed anche l'AIDS, come è già
accaduto, mi apparvero in sogno due figure maschili, una alla mia destra e l'altra alla
sinistra.
La figura di destra era un giovane vestito di bianco, Egli mi spiegava l'origine delle piaghe di mio marito, mi disse che erano ormai quasi asciutte, dandomi un profondo senso di
pace. Il sogno finì qui. Avevo pregato tanto Babaji per la guarigione di mio marito perché
avevo saputo che proprio nel nostro paese, quando Egli era venuto per incontrare i Suoi devoti e gli ammalati, aveva guarito una signora paralizzata che da anni si spostava solo con la
sedia a rotelle.
Improvvisamente le piaghe guarirono. Mio marito fece degli esami di laboratorio che
ebbero risultati negativi riguardo alla malattia, in quanto i valori alterati erano ritornati
normali. Decidemmo, per maggiore sicurezza e per verificare di nuovo la guarigione, di fare
un'elettroscopia, ma l'apparecchio si ruppe e non fu possibile eseguirla. Capimmo che dovevamo avere più fede in Dio, questo Babaji volle dirci con la rottura dell'apparecchio.
Solo la fede in Dio può salvare l'uomo dalla malattia. Io Lo prego sempre perché protegga la mia famiglia e Lo ringrazio per ciò che ha fatto per mio marito, che ora sta bene.
Francesca

Testimonianza di Carolina
Il mio incontro con il Maestro Isha Babaji è avvenuto la primavera scorsa, benché io non
lo abbia fisicamente incontrato. È accaduto che facendo degli esami di controllo per la mia
sieropositività, i medici trovarono dei grassi in eccesso e le transaminasi alte. Mi
ricoverarono in ospedale. Chiesi ad un amico un libro, "LA LEGGE ETERNA DELL'AMORE",
scritto appunto da Isha Babaji.
Incominciai a leggere il libro, e anche se ero in ospedale, fin dove potevo seguivo il Suo
insegnamento. Egli parlava anche dell'AIDS, e che era venuto ad eliminarlo dalla Terra. Fu
così che io incominciai ad avere Fede nel Signore, ed in Lui che ne è l'Emanazione sulla
Terra. Incominciavo a pensare in modo positivo, ad accettare ed amare anche la mia malattia. Amavo tutti e tutto, non pensavo più al passato, perdonando ognuno ed ogni cosa. Questo nuovo modo di essere mi dava gioia ed equilibrio. I miei valori si abbassavano ogniqualvolta i medici mi facevano gli esami. Mi fecero anche una biopsia al fegato, non riscontrando
alcuna epatite virale ma dei valori alterati come da malattia, quindi non si spiegavano il perché di questo abbassamento dei valori in così breve tempo, e stando io sempre bene. Un
mese dopo essere uscita dall'ospedale ho rifatto gli esami, i valori alterati erano tornati quasi
alla normalità. Per i medici ciò era impossibile, data la grave alterazione dei valori e la mia
sieropositività. Non è vero, nulla è impossibile secondo la Legge dell'Amore Divino.
L'aiuto è arrivato semplicemente leggendo il Suo Libro con il cuore aperto e la Fede in
Lui. Ho poi incontrato Isha Babaji personalmente dopo sette mesi da questa mia meravigliosa esperienza. Babaji è Amore Infinito. Ti ringrazio Babaji
Carolina

Un malato di AIDS
Un ragazzo malato di AIDS si era rivolto al Maestro Isha Babaji per essere guarito. Il Maestro gli aveva fatto avere i Suoi scritti, e Suoi consigli, le Sue istruzioni per guarire, dicendogli anche di abbandonare le cure farmacologiche che l'avrebbero condotto a morte certa.
La mamma di questo ragazzo, in preda ad una comprensibile angoscia per il figlio, insisteva
perché egli continuasse a prendere l'AZT, di cui teneva un flacone sul comodino del malato.
Il ragazzo non sapeva a chi dare retta, se alla madre o a Babaji, e pregò nel suo cuore Isha
Babaji per avere un "segno" su cosa dovesse fare.
Quella stessa notte il ragazzo si svegliò per il fragore di una esplosione: la bottiglietta di
AZT si era frantumata in mille schegge, sparpagliando il suo contenuto sul pavimento, e
nello stesso tempo egli sentì nella stanza un grande profumo di rose, simbolo della Presenza
del Maestro. Comprese allora di avere ricevuto il "segno" che aveva richiesto.

LA MIA GUARIGIONE DAL CANCRO
Mi presento a chi leggerà: Sono Stella. Avevo 42 anni quando un giorno, durante una
passeggiata, un semplice gesto di passare la mano sulla camicetta a destra del mio petto, mi
ha provocato un sensazione di forte ansia.
Premetto che un anno prima ero stata operata per un fibroma all’utero.
Mi sottopongo subito a tutti gli esami radiografici, dai quali non risulta niente. Un
medico pignolo mi fa fare, come ultimo esame, l’aspirazione dal seno, “per essere tranquilli”
mi dice. Due giorni dopo ricevo una telefonata dall’ospedale per urgente ricovero ed
immediata operazione. Comincia il totale cambiamento della mia vita, dove non c’è più
posto per nessuno (se non per la paura).
Dopo l’operazione ed esami la diagnosi è: “carcinoma duttale infiltrante” (uno dei
peggiori).
Mi sottopongono subito ad una prima chemioterapia che mi fa star male come mai e
capisco che non hanno nessuna intenzione di mandarmi a casa: prima perché stavo male e
poi per poter continuare una chemio alla settimana.
Riesco a pensare che se resto ancora lì sarei morta subito e comincio a decidere io cosa
fare per me.
Il giorno dopo dico che sto meglio e riesco ad andare a casa per qualche giorno e poi
rientrare per le altre chemio.
Non mi avrebbero mai più vista né ospedali, né medici e non avrei mai più preso una
cura chimica, piuttosto sarei morta.
A casa portano la cartella clinica in visione al Professor Veronesi e la diagnosi è: “sei mesi
di vita”. In quel momento non avevo forze, ma ero molto incavolata perché si decideva
quando io dovevo morire. Ma grazie a questo è scattato qualcosa che mi ha aiutata a reagire.
Decido che nessuno, comprese sorelle e fratelli, dovevano venire a trovarmi e che
nessuno doveva telefonarmi, mai!
Chiudo con tutto e tutti e rimangono presenti solo i miei genitori e marito ed ora ho a
che fare con angosce ed enormi paure. E mi chiedo perché mi sono ammalata così
gravemente e con la morte vicina, senza aver capito niente della vita. E questo è stato un filo
conduttore che mi allontana dalla morte imminente.
E un aiuto mi arriva: sogno un aquila che mi prende sul petto e mi porta via. Comprendo
che devo andare a casa mia, dove sono nata, per riprendere, forse, qualcosa che mi era
sfuggito.
Lascio tutto e tutti e parto con i miei genitori, silenziosi e pieni di amore per me. Con
mamma vado in chiesa e prego per guarire, ma dura poco, con in mente la frase: “Aiutati che
Dio ti aiuta”.
Il mare e la natura mi attirano e mi fa bene passeggiare da sola in posti solitari e lontani
dove poter urlare la mia angoscia. Comincio a cercare l’alternativo a tutto ciò che avevo
lasciato e sperimento, nel corso di sette anni tutte le tecniche naturali di autoguarigione fino
in fondo. Ora la vita comincia a diventare interessante e dimentico di essere ammalata, anzi
imparo a ringraziare il cancro, che mi permette di scoprire me stessa e tante cose nuove.

La mia sensibilità, anche per la sofferenza degli altri, soprattutto per quelli del
“cosiddetto Terzo Mondo”, mi aiuta a conoscere l’Associazione SUM – Stati Uniti del
Mondo, che non raccoglie soldi, ma offre l’opportunità di partire, portando ognuno la
propria colletta, fatta tra parenti, amici e conoscenti e consegnarla direttamente nelle mani
di chi ha bisogno e, nella continuità degli aiuti, arrivare alla realizzazione di progetti di
autosufficienza.
Mi rendo conto che questo è il vero modo di aiutare e partecipo ad un viaggio in Africa
(nel Benin), dove vivo per quindici giorni in posti dove non c’è neanche l’acqua.
Alla visione di queste realtà non faccio altro che piangere e quando torno in Italia si
contrappone il fatto di quanto cibo noi abbiamo e buttiamo via. Questa esperienza mi
cambia dentro profondamente e decido di far parte di questa Associazione, il cui Ideatore è
il MAESTRO DI VITA ISHA BABAJI FRANCESCO.
La lettura e lo studio dei suoi libri che sono:
“LA LEGGE ETERNA DELL’AMORE”
“VERITA’ E SOLUZIONI”
“DOSSIER OGM – Pericoli e danni causati da semi e cibi transgenici”.
Le sue cure naturali:
Il diventare vegetariana, nel rispetto della vita degli animali e seguendo la indicazioni di
Babaji, in quanto egli afferma che carne, pesce, zucchero e sale raffinati sono la prima causa
del cancro
Il mangiare solo cibo biologico, in quanto il convenzionale è pieno di OGM (Organismi
Geneticamente Manipolati) e di pesticidi, che sono cancerogeni, il fare le giuste
combinazioni alimentari, come indicatomi da Babaji
E per primo l’Amore Infinito ed Incondizionato del Maestro Babaji Francesco hanno
completato e completano sempre più la mia guarigione.
Questa è la mia testimonianza che, in questo modo, si può guarire anche da gravi
malattie ed imparare cosa fare per non ammalarsi, anche se il più grande oncologo
Professor Veronesi, ex Ministro della Sanità, mi aveva dato “sei mesi di vita”, alla
visione della mia cartella clinica.
Sono passati vent’anni dalla mia guarigione e sono in perfetta salute, senza più
sofferenze e senza più “quel cancro incurabile”.
Ho visto persone paralitiche che tornavano a camminare normalmente grazie alle
indicazioni date da Babaji e alla fiducia riposta in Lui. Ho visto altre persone malate di
cancri, tumori, AIDS, leucemia, asma, diabete, delle più svariate malattie guarire per aver
avuto fiducia negli Insegnamenti di Amore di Isha Babaji Francesco e nelle sue cure naturali.
Ho visto centinaia di altre persone che sono guarite per fede, chiedendo aiuto a Isha Babaji,
anche senza averLo mai incontrato fisicamente. La fiducia totale nella “persona” giusta può
curare veramente ogni malattia.
Grazie Babaji per il Tuo Amore Infinito ed Incondizionato.
Stella

COME SONO GUARITA DALL’ALLERGIA-ASMA
E DA NUMEROSI PROBLEMI FISICI
Sono Lia, durante la mia infanzia, con la medicina convenzionale, ho passato un
calvario.
Oggi si sa che, soprattutto i figli di genitori allergici, dovrebbero beneficiare
dell’allattamento al seno per evitare allergie quasi certe, perché nel colostro e nel latte
materno ci sono elementi importantissimi per le difese immunitarie dei neonati. Invece
quando nacqui era “di moda” l’allattamento artificiale e anche per il primario che aveva in
cura mia madre sembrava la cosa migliore. Il risultato fu però che dopo che avevano
mandato indietro il latte a mia madre (che in realtà ne avrebbe avuto in abbondanza) perché
“non serviva ed era una fatica inutile allattare”, si accorsero che io non reggevo il latte in
polvere e nessuno pareva conoscere una alternativa naturale che risolvesse la situazione.
Dopo alcuni mesi di “prove” decisero di passare ad uno svezzamento ad omogeneizzati
diluiti, anche di carne (perché rendeva forti). Omogeneizzati e carne danneggiarono
totalmente il mio intero sistema digerente, quindi, oltre a grossi problemi digestivi e di
assimilazione, che mi seguirono per anni, ero allergica a tutto (sostanze chimiche, polveri,
peli di animali, pollini stagionali, etc... , in una maniera esagerata. Ricorda la mia infanzia in
cui per tutto l’inverno avevo almeno una influenza al mese (che veniva regolarmente curata
con dosi massicce di antibiotici) e grossi dolori reumatici al corpo, otiti e cefalee ricorrenti,
male di milza, ma la cosa peggiore era il periodo primaverile in cui l’allergia esplodeva in
forma gigantesca (rinite allergica continua con fuoriuscita di abbondanti muchi, dermatite
atipica, sindrome orticaria/angioderma diffusa, congiuntivite, perdita dell’olfatto, astenia,
difficoltà a reggere la luce del sole, bisogno di usare cappelli, occhiali scuri e vestiti di tessuti
naturali morbidi e leggeri con maniche lunghe e pantaloni che coprissero quasi tutto il
corpo, etc...). Oltre a sembrare una marziana in “tuta spaziale”, stavo veramente male, anche
lontano dai pollini, in casa, e questo mi rendeva anche molto intontita. Gli antistaminici
l’unica cosa che riuscivano a fare era farmi addormentare a tutte le ore, anche a scuola
(quando riuscivo ad andare), ma in realtà gli effetti sull’allergia erano inesistenti. Provai
allora i vaccini antiallergici, che mi procurarono due crisi di shock anafilattico grave in cui
riuscirono a salvarmi dal coma per miracolo, per cui dovetti sospenderli.
All’età di sette anni, dopo una vaccinazione preventiva contro la TBC, iniziò a
manifestarsi anche l’asma. Fu allora che i medici decisero di darmi il cortisone “perché di
asma si poteva morire!” Le iniezioni di cortisone mi davano una copertura di una o due
settimane su un mese, malgrado prendessi le dosi più forti che si potevano dare: “Signora,
non si può fare altro, sono già dosi da cavallo!” dicevano i medici a mia madre. Inoltre il
cortisone mi rese un bel servizio: ogni anno l’asma durava per più mesi e sempre in maniera
più forte. Ricordo quella bambina magrissima che sono stata, che durante le crisi di asma
non aveva altro che abbandonarsi a Dio, affinché operasse qualcosa che la potesse aiutare a
stare meglio. Durante le crisi, che duravano ininterrottamente giorno e notte per mesi, stavo
seduta per giorni su una poltrona, perché se appena cercavo di appoggiarmi un poco
indietro rispetto alla posizione seduta ad angolo retto, la dispnea diventava così
insostenibile da non poter fare a meno di riportarmi subito avanti con il corpo. Di dormire
proprio non se ne parlava, ma neanche di mangiare o bere; a volte riuscivo a bere, con grosse
difficoltà, qualche sorso in momenti di asma più lieve. La fatica era insostenibile, peggio del
lavoro più pesante che si possa immaginare. Alla fine non avevo più le forze neanche di

muovere un dito.
Il dolore ai polmoni e bronchi era forte, fino a diventare a tutto il corpo col passare dei
giorni.
Così mi ritrovai a diciotto anni con un’asma severa, che continuava in modo ininterrotto
per più di sei mesi all’anno e con il cortisone che non mi faceva più effetto talmente mi ero
assuefatta a questo ormone chimico. Le analisi rivelarono che i miei organi erano stati tutti
gravemente danneggiati dal cortisone ed anche il sistema ormonale, le radiografie facevano
vedere dei polmoni con molteplici grosse caverne, tipo formaggio grana, piene di muchi.
Nulla funzionava come avrebbe dovuto, compreso il mio ciclo mestruale, irregolare e con
forte dismenorrea. Anche il mio sistema nervoso era stato danneggiato ed i miei nervi non
reggevano alcuno stress, la mia memoria era scarsa, con difficoltà di attenzione e riflessi
lenti. Il mio corpo non era in grado di reggere neanche il forte caldo o freddo, così come
qualsiasi cosa che mi procurasse maggiore stanchezza (Morbo di Addison).
Ogni cosa che mangiavo mi procurava problemi o dolore a qualche organo: c’erano cose
a cui ero allergica, se mangiavo un po’ più di cereali o dolci avevo male al pancreas, se
mangiavo dei fritti male al fegato, se mangiavo latticini diarrea e dolori ai reni, molte cose
mi procuravano acidità di stomaco, la carne, il pesce ed il cibo raffinato mi procuravano una
forte stitichezza. Solo le verdure e alcuna frutta non creavano problemi. Imparai un gioco di
equilibri, seguendo semplicemente l’esperienza, per sopravvivere.
L’unica soluzione al fatto che il cortisone non mi faceva più effetto per la medicina
convenzionale era di chiudermi in una camera asettica, “e se non farai così morirai!” mi
ripetevano i medici. Potete immaginare cosa voleva dire per una ragazza di diciotto anni che
dovrebbe avere tutta la vita davanti. Io decisi che era meglio morire che vivere così. Così
decisi di cercare qualsiasi metodo alternativo di cura, malgrado le perplessità dei miei
parenti “per questa mia scelta folle”. Mi indirizzai alla medicina alternativa e dopo poco
scoprii che esistevano molti modi per attenuare, fino a volte a riuscire a bloccare, gli attacchi
di asma, che erano molto più efficaci della medicina convenzionale.
La prima cosa che sperimentai nel passare alle cure naturali fu che non ebbi più tutte
quelle influenze: neanche una per un’intero inverno: un vero miracolo! Ma le crisi
comunque si ripresentavano, anche se in maniera sempre meno forte, e la mia
intossicazione del corpo era tale, e gli organi così malati, che malgrado i miglioramenti
c’erano ancora molti problemi. Per diversi anni provai tutte le cure alternative esistenti:
omeopatia, medicina antroposofica, macrobiotica, igienismo, agopuntura, medicina
ayurvedica, massaggi ayurvedici, massaggi shiatzu, cure con le erbe e l’uso delle piante
medicinali, medicina cinese, lo yoga, la riflessologia, la digitopressione, l’auricoloterapia,
l’uso degli oli vegetali ed oleoliti, degli oli essenziali e delle linfe degli alberi, delle acque
aromatiche, i fiori terapeutici, le saune e i bagni terapeutici, gli impacchi di ogni genere,
l’uso della terra e dell’argilla, la magnetoterapia, la cristalloterapia, la moxa, il massaggio
thailandese, la gemmoterapia, il Qi Gong, il Tai Ji, la cromoterapia, tuina, la pranoterapia,
metodi esseni di drenaggio linfatico, anche presso i medici naturopati più importanti.
Approfondii ogni argomento il più possibile, oltre a studiare iridologia, anatomia, patologia,
fisiologia, semeiotica, piramidologia, studio della bioarchitettura, delle correnti telluriche e
dei punti geopatogeni, studio delle influenze dei campi elettrici e dei ripetitori dei telefonini
sulle cellule, anche sperimentando ogni cosa su di me e poi seguendo ed insegnando ad altre
persone alcune conoscenze e pratiche, insieme a medici naturopati, perché la mia
esperienza potesse essere di aiuto agli altri. Però tutti i naturopati mi dicevano che
“purtroppo, nel mio caso, avendo preso il cortisone in dosi così massicce per tutta l’infanzia

e gli anni della crescita, il mio corpo si era formato con quello e non c’era modo di toglierlo
dal corpo perché era presente nel DNA delle cellule e si replicava nella creazione delle nuove
cellule all’infinito e quindi non c’era modo di evitare ciò”. Provai pure quei prodotti
omeopatici per togliere il cortisone dal corpo, ma non fecero un grande effetto e comunque
non erano in grado di ricostruire gli organi danneggiati.
Tutti i medici che venivano a conoscenza della mia anamnesi si meravigliavano di come
era possibile che con dosi così massicce di cortisone che avevo preso per così tanto tempo
fossi ancora viva e non mi fossi deformata diventando un mostro, come avviene in tali casi. Il
dott. Ernest Bauer, medico svizzero famosissimo a livello internazionale per la cura dei
cancri col digiuno e le cure naturali, mi disse che certo il mio corpo avrebbe avuto bisogno
di depurarsi, ma che non potevo fare un digiuno perché ero troppo magra e non assimilavo
niente. Con una ecografia scoprii di avere le ovaie piene di cisti e mi consigliarono di
asportare urgentemente le ovaie. Io scelsi invece di fare un digiuno alla fine del quale non
c’erano più tracce di cisti. Malgrado i benefici innegabili che ricevetti da tutte queste cure
naturali il mio corpo e i miei organi erano ancora intossicati.
Infine conobbi Isha Babaji Francesco e mi affidai a Lui. Da Lui appresi delle conoscenze
che non avevo trovato in tutto il mondo naturale che avevo frequentato per tanti anni, né su
nessun libro che avevo approfonditamente studiato. A tutte quelle malattie o problematiche
in cui né la medicina convenzionale, né la medicina naturale non aveva una vera soluzione
(anche malattie rare o considerate inguaribili) Lui dava soluzioni semplici, che risolvevano
davvero il problema alla causa e anche alle cose già risapute Lui dava piccole modifiche
essenziali che permettevano effetti veramente efficaci.
La scelta di essere vegetariana, di cibarmi di alimenti biologici, esenti da pesticidi e da
OGM (Organismi Geneticamente Manipolati), di seguire le giuste combinazioni alimentari,
insieme alle altre cure naturali che Lui mi consigliò, mi salvarono! Così io ricostruii i miei
organi (come confermarono le indagini iridologiche e le analisi al sensore Karnak), eliminai
il cortisone dal mio corpo, riequilibrai il mio sistema ormonale ed ottenni la salute. Una cosa
fondamentale fu anche la conoscenza del Suo Insegnamento di Amore (riportato nel suo
libro: “Il Settimo Vangelo, la Legge Eterna dell’Amore”), perché i pensieri e i sentimenti
influenzano la salute o la malattia più di ogni altra cosa. Il corretto modo di pensare e di
agire permettono che tutto possa ristabilirsi al più presto nel migliore dei modi. Oggi so che
l’Amore vero e la Meditazione Kriya Yoga, che Babaji mi ha insegnato, possono rigenerare,
ricostruire e ricreare il DNA originario, indipendentemente da quanto sia stato danneggiato,
anche nel caso in cui si è nati con malattie genetiche.
Per la mia esperienza l’abbandono, cioè la mancanza di paura, può non farti morire di
asma, malgrado l’intensità ed il prolungarsi di una crisi, al contrario di ciò che dicevano i
medici. Come
Isha Babaji stesso afferma:
“La paura è assenza di Amore e l’Amore è assenza di paura. La paura abbassa
tutte le difese immunitarie e l’Amore le rialza. L’uomo pensa, parla e agisce solo per
due ragioni: per paura oppure per vero Amore. La paura di perdere qualcosa o
qualcuno, la paura di non avere, di perdere una certa posizione, la paura nei
confronti di qualcosa o di qualcuno, la paura di una punizione o di andare all’inferno,
la paura o il timor di Dio, la paura di non essere considerati o corrisposti come uno
vuole, ogni tipo di timore o paura, fa ammalare il corpo, mentre l’Amore vero
guarisce tutto e può risolvere tutti i problemi del mondo. Dio è Amore. Perché
temerLo, se è Amore? Che cosa è, in ultima analisi la paura o il timore? Essi sono

assenza di Amore. Quando vi sono timori e paure non siete in grado di amare,
diventate ciechi, incapaci di valutare le cose, pertanto criticate, giudicate e
commettete gravi errori. Che cos'è, in ultima analisi, l'Amore? L'Amore è assenza di
ogni timore, di ogni paura. La paura distrugge ed il vero Amore ricostruisce. La paura
è la morte ed il vero Amore, che è il contrario della paura, è la vita”.
Non mi stancherò mai di ringraziare Isha Babaji Francesco per avermi seguito passo
passo in questa mia esperienza di guarigione, per tutte le cose che mi ha insegnato e per il
Suo Immenso Amore Incondizionato, che manifesta costantemente.
Lia

Testimonianza di Lucia
“Mi è stata diagnosticata dall’oculista una forma grave e irreversibile di cataratta
nell’occhio destro e un velo di cataratta nell’occhio sinistro in fase iniziale. L’oculista mi ha
indicato come unica possibile soluzione l’operazione.
Ho iniziato con totale fiducia una cura naturale seguendo gli Insegnamenti del Maestro
Isha Babaji. Egli mi ha trasmesso la serenità e la sicurezza di poter guarire.
Dopo aver seguito per un mese le Sue indicazioni, sono tornata dall’oculista il quale mi
ha fatto un controllo all’occhio sinistro nel quale ha riscontrato che il velo di cataratta era
completamente scomparso. Ho chiesto all’oculista di controllare anche l’occhio destro. Mi
ha risposto che era inutile fare il controllo perchè quell’occhio era da considerare perso in
quanto la caratteristica della cataratta è proprio quella di progredire velocemente. Secondo
lui non ci si poteva quindi aspettare una regressione della malattia, ma solo un
peggioramento. Gli ho chiesto la cortesia di fare comunque il controllo anche all’occhio
destro. Con sua grande sorpresa l’oculista, non solo non ha trovato nessun peggioramento,
ma ha trovato anche un piccolo miglioramento, cosa questa, da lui considerata impossibile,
secondo i parametri della medicina ufficiale e secondo le sue esperienze con i malati di
cataratta.
Sono sicura che continuando ad applicare le indicazioni e l’Insegnamento di Amore del
Maestro Isha Babaji anche il mio occhio destro guarirà completamente.
Ringrazio infinitamente Isha Babaji che mi ha dato la possibilità di guarire dalla
cataratta e di evitare l’operazione mettendo in pratica il contenuto del Suo Libro “LA
LEGGE ETERNA DELL’AMORE” e il perdono consapevole che Lui mi ha insegnato.
Sono sicura che, attraverso il Suo Amore e l’applicazione dei Suoi Insegnamenti, tutti i
“ciechi” potranno tornare a vedere.
Grazie ancora Isha Babaji per il Tuo Amore Infinito e Incondizionato.
Lucia Bianchi

Attenzione: il Maestro di Vita e Amore Isha Babaji ha sempre affermato che tutte le
malattie acute e quelle molto gravi, ovvero le malattie croniche e degenerative (tumori, cancri,
leucemie, artrite reumatoide, sclerodermia, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica o
“SLA”, chiamata anche morbo di Lou Gehrig, sclerosi varie, morbi di ogni genere e tipo, ecc.),
nonché le malattie genetico-ereditarie, tutte quelle malattie che per la scienza sono incurabili,
possono invece guarire, se si digiuna con l'aiuto di esperti nella scienza del digiuno, se si
cambia alimentazione ed il modo di pensare e agire, ovvero se si ama tutto e tutti con Vero
Amore.
Guarigioni da malattie anche incurabili sono avvenute ed avvengono grazie anche alla sola
Fede riposta in Isha Babaji. Spesso Lui dice di “Fare un voto per guarire”, un voto che sia
“grande” tanto quanto grande è la malattia, un voto onesto e sincero, affinchè essa possa
scomparire. A volte è sufficiente rivolgere l’attenzione a Lui, che è nel nostro cuore, per
sognarLo, per sapere come fare a guarire o per vedere semplicemente sparire la propria o
l’altrui malattia nell’arco di una notte.

TESTIMONIANZA di GUARIGIONE di MARIA
da una grave malattia genetica ereditaria che la stava uccidendo
(malattia: Rendu-Osler-Weber). Con la Fiducia riposta in Isha Babaji,
Maria é guarita.
Inizio la mia storia dicendo che prima di quella sera 31 gennaio 1999 non avevo mai
avuto episodi importanti di epistassi, solo uno, due minuti di sanguinamento dal naso.
Proprio quella sera mi ritrovo riversa sul pavimento mentre sentivo mia madre che non
aveva mai urlato in tutta la sua vita, si, sentivo mia madre in lontananza, come se la sua voce
uscisse da un tunnel, diceva: “Pino, Pino corri, vieni qui a casa, Maria ha perso i sensi, è
distesa sul pavimento in un lago di sangue e non riesco a sollevarla”.
Così il giorno dopo mi risveglio in un letto del Policlinico Gemelli di Roma, davanti a me
uno stuolo di medici, per lo più studenti alle prime armi e, in mezzo a loro, un ematologo, il
dott. Massimo Siciliano, così si presentò a me. Mi disse : “Buongiorno signora come si
sente?” Mentre io guardavo la flebo, mi stavano facendo una trasfusione di sangue.
Allora alzo lo sguardo e rispondo: “Molto meglio, grazie, ma cosa mi è successo?”
Lui risponde : “Cara signora l'abbiamo presa per i capelli, lei stava per andarsene, ieri
sera è stata ricoverata di urgenza perchè aveva 4 di emoglobina e il suo cuore quasi non
batteva più, ora lei se ne sta qui buona, tranquilla e noi le faremo alcuni test ed analisi per
capire ciò che è successo. Per il momento mi dovrebbe firmare questo foglio perchè
dobbiamo metterle tre sacche di sangue, quindi ci rivediamo domattina”.
La mattina dopo si presenta e mi dice: “Signora lei è affetta dalla Sindrome di RenduOsler_Weber, cioè da teleangiectasia emorragica ereditaria. HHT è l'acronimo
internazionale di Teleangiectasia Emorragica Ereditaria, una malattia genetica rara che
causa malformazioni vascolari. E' conosciuta anche come Sindrome di Rendu-OslerWeber.
In una persona sana, Arterie e Vene sono collegate da una rete capillare per rallentare il
flusso sanguigno, “filtrare” il sangue e permettere scambi gassosi.

Invece in un paziente con Rendu-Osler -Weber possono presentarsi collegamenti
diretti tra arteria e vena. Mancando la rete capillare, il flusso sanguigno non viene
rallentato per cui nel punto di congiunzione tra arteria e vena, a causa della pressione più
alta, i vasi tendono ad assottigliarsi. Pertanto si sviluppa una tendenza al sanguinamento.
Inoltre viene a mancare la funzione di “filtro” dei capillari, causa di altre gravi complicazioni
di questa patologia.
Quando le malformazioni sono piccole prendono il nome di Teleangectasie e sono
presenti principalmente sulle mucose (naso e bocca) e sulla pelle.
L'interessamento di vasi più grandi determina le malformazioni che prendono il nome di
MAV, Malformazioni Artero-Venose e possono svilupparsi in quasi tutti gli organi vitali.
Mentre lo ascoltavo dice che mi avrebbe fatto i seguenti esami diagnostici :- Eco bubble
(ecocardiogramma con contrasto, Risonanza Magnetica per determinare la presenza di MAV
cerebrali e la TAC per monitorare le MAV nelle altre parti del corpo.
Da qui inizia una malattia che per 14 anni non mi lascia nessuna tregua.
Ad ogni modo esco dall'ospedale dopo 12 giorni con un foglio dove vi è scritto che sarei
diventata dipendente del centro ematologico del policlinico Gemelli. Cioè molto spesso fare
fleboclisi di ferro, ogni volta che perdevo sangue in abbondanza per ripristinare i valori ecc.,
e quando occorreva fare trasfusioni di sangue a iosa.
Ero disperata, fatica cronica e scarsa qualità di vita mi attendevano.
Cosi passavano i miei anni con una malattia invalidante che spegne tutti i buoni pensieri
e dissolve tutte le speranze di continuare a combattere e infatti mi chiedevo sempre: “
Perchè devo continuare a vivere, che differenza fa se vivo uno, due anni in più o di meno?”.
No così non volevo vivere, mi lagnavo tacendo, stando zitta per ore e ore. Che razza di
vita-avanti e indietro, ricoveri frequenti, trasfusioni di sangue a non finire, interventi
chirurgici per frequenti epistassi con angiografie con microembuli di contour nelle cavità
nasali, operazioni alle narici con laser per chiudere le teleangiectasie, buchi che non c'era
verso....si rompevano sempre, capillari debolissimi ecc., ero stanca, sempre stanca.
Di conseguenza decisi di cercare un'infermiera che mi avrebbe fatto le flebo a casa onde
evitare tutti i giorni di andare con la macchina al centro ematologico del Gemelli. Le cose
non cambiavano comunque avevo epistassi sempre più copiose. La mia infermiera si
chiamava Laura che nel frattempo era diventata la mia amica, ecco una mattina mi disse :
“Basta Maria io sono stufa di vederti cosi, non ho più voglia di farti le flebo di ferro, voglio
vederti sorridere, accidenti perchè non tentiamo un'altra strada? Ascoltami Maria io ho letto
tanti libri di un grande Maestro spirituale, il quale guarisce le malattie con altri metodi. Si
chiama ISHA BABAJI. Perchè non provi a scrivergli una lettera esponendo il tuo caso?
Quando ho sentito quel nome mi vennero quasi le lacrime agli occhi, dissi : “Si lo
conosco, anch'io ho letto i suoi libri e ci sono frasi che non si dimenticano tipo ''Ritornate
alla natura, a tutto ciò che non è chimico ma naturale, eliminate tutto ciò che è artefatto e
complicato, e ritornate alla semplicità, alla verità e all'Amore. Vivete nelle campagne, sui
monti, nella vera eleganza di una Natura sempre sorridente, usate l'energia del sole e del
vento...
Si che lo conoscevo....anni prima avevo letto un suo magnifico libro ''La legge Eterna
dell'Amore'' che mi aveva fatto superare l'angoscia, il grande dolore per la morte di mio
padre, anche lui affetto da Sindrome di RENDU-OSLER-WEBER,

Fu sempre mia mamma che lo trovò alle sei del mattino in bagno in un lago di sangue,
trasportato in ospedale era arrivato con 2 di emoglobina, morì dopo tre giorni.
Quello che io non sapevo era che questa malattia genetica fosse ereditaria.
Infatti 4 degli 8 figli ne siamo affetti.
Tornando alla mia amica Laura che insiste: “Maria fai un tentativo, contatta ISHA
BABAJI, scrivigli.. può darsi che egli ti risponda, scrivi all'associazione SUM
(www.associazionesum.it)
Ma dico io : “LAURA ai tempi della morte di mio padre quel suo libro curò la mia anima,
che era andata in pezzi, dubito che adesso possa curare anche il mio corpo fisico!!!”.
E lei ancora insiste: “Dai Maria sono passati quasi trent'anni...le cose cambiano, cosa ti
costa provare a contattarlo?”.
Va bene-dico io...ora ci penso...sicuramente qualcosa farò, è chiaro che ero stanca di
ricorrere alle medicine che curavano gli effetti e non le cause, stanca delle trasfusioni, del
ferro per via endovena...ormai ero satura, il mio sangue era diventato rosa pallido e la
coagulazione non funzionava più e mi usciva sangue dal naso a catinelle.
Ad aggravare la situazione fu l'epistassi del mattino seguente che mi fece decidere di
scrivere una lettera, spiegando il mio caso.
Cosi scrissi all'ASSOCIAZIONE SUM pregandoli di far avere il mio scritto al Maestro
ISHA BABAJI.
Convinta che tutto si sarebbe risolto in un Nulla.
E invece...e invece....si...si Babaji mi rispose con una lunga lettera in data 5 ottobre 2012,
circa due anni fa. Lui mi disse che tutte le malattie ereditarie e non-ereditarie sono guaribili,
se si cambiano le cattive abitudini di alimentazione e di pensiero, se si impara ad amare con
vero amore e lo si applica sempre, in ogni momento della vita. “E' dalla carenza-assenza di
vero Amore che nascono tutte le malattie, esse non sono una carenza di farmaci, ma una
carenza-assenza di Vera Conoscenza che nasce dal Vero Amore”: questo é quello che Lui mi
ha detto.
Ero felice e speranzosa, avevo ricevuto una lettera lunghissima dove mi spiegava tutto
per filo e per segno cosa dovevo fare. Mi disse come potevo uscire da questa situazione.
Mi aiutò a stabilire una dieta a base di alimenti esclusivamente biologici. Dovevo
smettere di fumare sigarette, smettere di mangiare mucche, maiali, conigli, agnelli, pesci,
smettere con lo zucchero bianco ed il sale raffinato, smettere con latte e derivati, ecc.
Praticamente mi sono resa conto che un tempo ero come un robot che mangiava i più
grandi veleni e pensavo nel modo sbagliato, ed ora dovevo solo spegnere e riprogrammare la
mia vita, cambiare totalmente la mia alimentazione, cambiare il mio modo di pensare e
agire. Se non cambiavo “tutto”, sarei sicuramente morta. Quindi scelsi di “cambiare tutto”.
Isha Babaji continuò a scrivermi e seguirmi tramite e-mail per circa sei mesi, dandomi
tutti i consigli sulla dieta da seguire giorno per giorno.....e io giorno per giorno ricominciavo
a vivere, i miei valori tornavano normali, la coagulazione era tornata a posto, le mie arterie e
vene si erano irrobustite, ancora non credevo a questo cambiamento perché gli ematologi mi
dicevano sempre che questa malattia, essendo ereditaria, dovevo mettermi l'anima in pace e
conviverci per il resto della mia vita. Ma quale vita? io stavo per morire!!!!!! E “Lui”, Isha
Babaji, invece mi ha salvata da morte certa. Senza il suo “Intervento”, a quest'ora non potrei

essere qui a dare questa mia testimonianza di gioia e di vita che ho riacquistato solo grazie a
Lui, mentre la scienza medica brancola completamente nel buio.
Sono passati due anni, non ho più epistassi, sto bene, tutto è cambiato, i medici mi
avevano detto che sarei morta dissanguata, come molti malati che hanno questa malattia
ereditaria che, nella sua forma avanzata, come la mia, non perdona.. Invece ora sono guarita
ed anche dimagrita di 9 chili (prima ero in sovrappeso), finalmente rivedo il sole, faccio
lunghe passeggiate, sono diventata totalmente vegetariana, una felicissima vegetariana e
mangio solo cibi biologici. Isha Babaji mi ha detto che non serve a nulla essere vegetariani se
si mangiano cibi avvelenati, cioé cibi non-biologici pieni di tossici e cancerogeni pesticidi,
erbicidi e concimi chimici che creano un'infinità di disturbi e malattie. Questi pesticidi e
veleni chimici si trovano in abbondanza nei cibi e vegetali convenzionali, cioé non-biologici.
Ora mangio quindi solo cibi biologici, sono vegetariana-biologica, da anni non ho più
epistassi e sto benissimo.
Per tutto questo io ringrazio ISHA BABAJI, una persona preziosa, un Maestro Illuminato
che mi ha salvato la vita ed ha cambiato anche il mio modo di pensare, perché io credo che
Lui sia AMORE, AMORE ALLO STATO PURO.
GRAZIE; GRAZIE MIO DOLCE BABAJI.
Non finirò mai di ringraziarti.
Maria

Frasi di Isha Babaji:

"Io non sono manifesto a tutti, ma solo a coloro che
sanno credere in me. Voi che portate il dolore, non
temete la limitazione dello spazio e del tempo, per me
spazio e tempo non esistono. Io posso raggiungervi ed
istruirvi anche in sogno, purché sappiate riconoscermi
nella più profonda intimità dei vostri cuori".

“Questo corpo è nulla. E’ qui soltanto per servire
l’Umanità. Lasciatevi servire da lui, leggete il suo
messaggio con mente aperta e lasciate che vi
benedica”.

"A che serve vivere
se non c'è Amore?"
"Qualsiasi cosa tu pensi o non pensi,
dica o non dica, faccia o non faccia,
ricordati sempre che io ti amo".

"Voi volete cambiare il mondo,
ma per farlo dovete prima cambiare voi stessi.
Cambiate i vostri vestiti.
Indossate la veste dell'amore.
Amate, e potrete cambiare il mondo.
Amate, e sarete cambiati.
Amate senza mai aspettarvi nulla in cambio,
per amore dell'amore, per il solo gusto di amare,
così, col vostro esempio, voi siete già cambiati.
Allora il mondo cambierà.
Voi siete il mondo".
"Nulla in tutto l'universo è più importante
della Fede,
della capacità di Amare,
in essa è la vita e senza di essa è la morte.
Io sono venuto a risvegliarla in voi,
donandovi il mio Infinito Amore.
Io sono venuto a distruggere la morte
e a ridarvi la vita che vi appartiene".

"Volete sapere come fare per non sbagliare mai?
Pensate soltanto con il cuore,
e lo spirito volerà in alto fino a raggiungermi".

"Voi diventate ciò che pensate,
questo è l'eterno mistero.
Si diventa ciò che si pensa:
questo è l'Insegnamento Supremo".

"Che senso ha la vita se non vi è amore?
Non è importante ciò che fate, ma lo è l'interesse,
l'attenzione, la simpatia e la gioia che voi mettete
in tutto ciò che fate. Mettete amore in tutto ciò che
fate, e sarete ricompensati dalla gioia contenuta
nel vostro stesso amare".

"Per la salvezza del giusto,
per la distruzione del malvagio
e per ristabilire la Legge
io mi incarno di epoca in epoca".

"È meglio morire subito ma beati che vivere a lungo
immersi nelle paure. Ma la morte di cui io sto
parlando è la morte totale dell'egocentrismo. Il Vero
Amore fa morire l’egocentrismo. È da questa
morte che nasce la Gioia, l'Amore, la Beatitudine".

"Fate tutto con amore, poiché la vita ha un senso solo
se vi è amore. Curate tutto nei minimi particolari,
poiché amare vuol dire prendersi cura di tutto.
Fate tutto con cura, amate ed aiutate soprattutto gli
animali domestici e le piante; così un giorno sarete in
grado di amare anche un essere umano, senza errori e
senza aspettarvi nulla in cambio. Amando in questo
modo non resterete mai delusi. Senza aspettative
come si può essere delusi? Amate per amore
dell'amore, per il solo gusto di amare e riconquisterete
la vostra condizione divina. Allora conoscerete la mia
gioia e la mia libertà".

"Quando state «giù» o state male pensate
intensamente a chi sta milioni di volte peggio di voi,
visualizzate chi non ha nulla, chi sta morendo di
fame e chi soffre e muore a causa delle guerre e vi
accorgerete di tutto ciò che vi circonda, di quanto
avete e di come siete fortunati. Ma ciò non basta
ancora... perché solo compiendo la giusta Azione per
salvare il Pianeta, che vi rivelerò se me lo chiederete,
nasceranno in voi le più grande Gioia e il più grande
Amore e sarete salvi e felici."

"La vera gioia è nelle piccole cose, non nelle
grandi. Accontentarsi è la più grande ricchezza,
poiché nell'accontentarsi si raggiunge la serenità, la pace e l'amore. La libertà e la felicità
vera non sono un processo di accumulo ma di
eliminazione. Eliminate il superfluo e rimanete con
quel poco che vi renderà molto".

"Voi siete tutti sospesi sopra un filo teso nel cielo. Se
guardate a sinistra o a destra, in alto o in basso, vi
verranno le vertigini, vi perderete, vi squilibrerete e
cadrete nel vuoto sotto di voi. Fate come gli equilibristi
che per non cadere guardano un punto fisso di fronte a
loro. Per non cadere non guardate né in alto, né in basso,
né a sinistra, né a destra, ma guardate all'orizzonte, solo
la Luce che si trova di fronte a voi. Allora camminerete
veloci verso quella Luce.
Se non guarderete più in alto, né in basso, né a sinistra,
né a destra, arriverete velocemente fino a Me, ed Io
stesso vi prenderò per mano e vi farò da Guida. Ed allora
saremo felici, tutto il mondo sarà felice, perché saremo
Uno. Un giorno voi tutti sarete Uno con Me, e sarete
salvi nella Luce, nell'Amore Infinito ed Incondizionato,
poiché Quella è la vostra vera Natura, ed Io sono venuto
a ricordarveLa. Io sono venuto a prendervi per mano ad
uno ad uno, a guarirvi da tutte le malattie fisiche e
morali e a condurvi dal buio alla Luce. Guardate solo ed
esclusivamente la Luce che è di fronte a voi, e non
cadrete più nel vuoto".

PAROLE DI ISHA BABAJI
Io sono qui per dirvi che tutti coloro che non giudicano né criticano, che amano
incondizionatamente, che dividono le proprie ricchezze con i poveri e le offrono per sanare
il disastro ecologico del Pianeta, per eliminare fame, guerre, miserie ed ingiustizie, tutti
coloro che bruciano il proprio egocentrismo nel fuoco del vero Amore, che sono olocausto di
se stessi, che perdonano e chiedono perdono all’altro, che vedono il buono e Dio in ogni
volto e dovunque, che collaborano anziché competere, che ringraziano sempre e benedicono
tutto e tutti, che amano per amore dell’amore, per il solo gusto di amare e che gioiscono di
solo essere, di solo amare, di solo vivere, tutti coloro che hanno la Pace in se stessi e la
riflettono nel mondo…sono Dio.
Voi tutti non siete esseri umani ma divini. Voi tutti, se amate come vi ho indicato, siete
Dio, perché Dio è amore e voi siete Quello.
Io sono Senza-Forma: Amore Infinito. Ovunque vi sia vero Amore, là vi sono anch’io.
Quando voi amate un cane, un gatto, un fiore, un passero, il sole, qualsiasi creatura, è Me
che state amando. E quando vi amate l’un l’altro, quell’Amore che sentite, anche quello sono
Io. Voi non potete vedermi, potete solo sentirmi perché quell’Amore che sentite…Quello
sono Io: io sono il vostro stesso Amore. Amate ed abbiate fede l’un dell’altro, poiché Dio è
Amore e voi siete Quello.
A seconda di come vi specchiate, Io sono il Paradiso o l’Inferno. Se non avete fiducia in
Me, anch’io non avrò fiducia in voi. Se mi sorridete, anch’io vi sorrido. Io sono nulla, sono
nessuno. Io sono solo uno specchio nel quale ognuno può vedere sé stesso. Amatemi ed Io vi
amerò. Io sono così come voi siete. Cercate di essere ciò che siete veramente per essere ciò
che Io veramente sono: Amore Infinito.
Volete sapere come fare per non sbagliare mai? Abbiate Compassione, “sentite” insieme
all’Altro quello che l’altro prova, quali sono i suoi problemi e bisogni, mettetevi al posto dell’
“altro”, al posto di “tutti” ed agite senza interessi, senza condizioni, senza voler nulla in
cambio, per amore dell’amore, per la sola Gioia di Amare, di aiutare, agite solo con il cuore,
ed il vostro Spirito volerà alto nel Cielo fino a raggiungerMi. Voi non potete conoscermi in
altro modo: è impossibile, poiché templi e chiese sono illusori. Tutti gli altri modi
appartengono solo a speculazioni mentali che non vi permetteranno mai di conoscermi
perché la mente non ha cuore: la mente è la vera malattia e la vera malattia è la mente.
Amatevi l’un l’altro veramente, non solo con le belle parole ma anche e soprattutto con
le giuste Azioni e Mi conoscerete. Il vero Amore si rivela solo attraverso le giuste azioni. Solo
esse rivelano il vero Amore. Ascoltate solo il vostro cuore, vivete la vostra vita solo amando
attraverso le giuste azioni, allora non sbaglierete mai più. Nei vostri cuori è il mio Regno, la
mia Libertà, la mia Giustizia.
Io sono qui per dirvi che l’intero Universo è contenuto nei vostri cuori, tutte le cose più
belle, più buone, più giuste, sono in voi: rivelatele. Anche il Saggio è in voi: rivelatelo. Io
sono qui per prendervi per mano uno ad uno, guidarvi su una Strada illuminata dalla Luce
del Vero Amore e farvi realizzare chi siete veramente. Ognuno di voi è Dio. Dio è vero
Amore e voi siete Quello.
Il dubbio, il tentennamento, il timore e la paura sono la morte eterna. Chi vive nel
dubbio e nella paura è già morto ancor prima di morire. Volete sapere che cosa essi sono in
realtà? Essi, in ultima analisi, non sono altro che assenza di amore, incapacità di amare.

Quindi, se vi trovate in questa situazione, voi non siete in grado di amare e per questo
siete morti ancor prima di morire. Poiché l’Amore è la Vita. Che senso ha la vita se non vi è
vero Amore? Coraggio, amate e riprendetevi la vita che nessuno può togliervi, tranne i vostri
stessi dubbi, timori e paure.
Ecco, figli dell’Amore, il Grande Segreto, il Grande Inganno, vi è stato rivelato. Voi vi
state ingannando da soli attraverso tale faticosa attività mentale, che rivela i vostri
sentimenti negativi. In tal modo non potevate sentire la Gioia del vostro Amore, e per
questo motivo eravate così infelici.
La Verità è questa: il timore e la paura, in ultima analisi, non sono nient’altro che
assenza di Amore. E l’Amore non è nient’altro che assenza di timori e paure. Altrettanto vale
per il dubbio. Una mente che dubita dubiterà in eterno e per questo sarà sempre infelice.
Poiché anche il dubbio è assenza di Amore. In Verità è l’Amore stesso, la capacità di amare,
che non permette al timore, alla paura ed al dubbio di sopravvivere. L’assenza totale di
questi sentimenti negativi è di per se stessa Divina.
Anche il cosiddetto “Timor di Dio” imposto da certe religioni vi precludeva la capacità di
amare e quindi di sentire la Gioia contenuta nel vostro stesso amare. Come si può temere
Dio, se dio è Amore? Anche Gesù, tutti i Maestri ed i Leaders illuminati hanno affermato che
Dio è Amore. Quindi o vi sono paure, timori, dubbi o vi è Amore. O vi è la morte o vi è la
Vita. Una cosa esclude l’altra. Non dimenticatelo mai più. Riprendete nelle vostre mani la
Vita che vi appartiene e riconquistate la dignità di essere ciò che siete veramente: Amore
Infinito ed Incondizionato.
Io non ho edificato la mia Chiesa in nessun tempio o edificio alcuno, ma nei cuori di
ognuno di voi. L’Amore regnante nei vostri cuori è la mia vera Chiesa. L’Amore è la mia vera
Dimora. Sappiate riconoscermi nei vostri cuori.
Io vi sto parlando in Prima Persona. Chi è in grado di riconoscermi nel proprio cuore, chi
è capace di amare, soprattutto con le Azioni e non solo con pensieri e parole, ottiene la Vita
Eterna, una Vita piena di Pace, Amore, Verità e Giustizia, non solo sulla Terra ma anche in
Cielo.
Io ho tolto ogni spina, ogni problema, ogni dubbio, ogni timore, ogni paura. Ora
finalmente voi potete salire in alto fino a raggiungere i petali della vera Rosa e sentire il
Profumo tenero e delicato del mio Amore.
In questo Profumo Io vi faccio vivere in Eterno come l’acqua che disseta il fiore ed il sole
di primavera che fa germogliare e fiorire gli alberi. Io sono la Terra che fa crescere l’erba, ed
il vento che trasporta il polline della vita in un canto d’Amore. Tutto cresce in mia Presenza
e nella mia Grazia, così pure voi crescete e moltiplicatevi tenendovi per mano e cantando
insieme, uniti nell’Amore e Armonia Cosmica dalla quale voi tutti provenite.
Non sbagliate più. Siate degni e felici di camminare ancora una volta con la Luce e nella
Luce. Un cuore puro è più prezioso di qualsiasi ricchezza. Il vostro cuore, purificato nella
mia Grazia, è la Chiave d’Oro che vi spalanca la Porta del Mio Regno e della Mia Giustizia.
Ora non siete più soli e, in verità, non lo siete mai stati: vi eravate soltanto dimenticati di
Me, ossia di amarvi l’un l’altro. Siate tutti salvi nel profumo della Rosa, nel profumo del mio
Infinito ed Eterno Amore.
Ora siete Rose senza spine, le rose più belle dell’Universo, ed Io sono il Profumo vivente
tra i vostri petali. Come potrei mai separarmi da voi?
Amate perché rose senza Profumo non sono vere rose.

Io sono l’Acqua pura dell’Acquario, e voi siete le mie Otri. Venite tutti a riempirvi di
Gioia. E portateLa al mondo perché tutti mi attendono, portate a tutti la mia Parola, perché
tutti La stanno aspettando.
Voi siete fatti a mia Immagine e somiglianza, quindi il vostro corpo ed il vostro spirito
sono Amore Puro, Infinito e Senza Condizioni e non odio, competizione, ira, gelosia, avidità,
stupidità ed orgoglio.
Voi soffrivate perché non conoscevate ancora la causa della vostra nascita, il perché siete
venuti in questo inferno. Ebbene, figli dell’Amore, ora voi lo sapete. Voi siete venuti a
portare il Cielo sulla Terra guidati dal Cielo Stesso. Voi siete nati perché Io sarei venuto. Voi
siete nati per me ed io sono nato per voi, per tutte le creature di questo Pianeta.
Una pioggia di stelle e di Luce è caduta sul vostro capo. L’Oceano Cosmico del mio
Amore sta inondando per sempre le vostre vite. Io ora sono qui con voi, in voi …e vi amo.
Isha Babaji

ISHA BABAJI
LA GRANDE ANIMA
CHE TUTTI STAVAMO ASPETTANDO È QUÌ.
Il Suo Messaggio di Amore, Verità e Giustizia

CHI E’ ISHA BABAJI?
Una Grande Anima che assume una forma umana è simile ad un uomo che, per poter
salvare qualcuno che sta annegando, si deve tuffare nella stessa acqua.
Ramakrishna, il grande Santo indiano del XIX secolo, chiama gli Avatar (Incarnazioni
Divine) le Onde dell’Oceano Infinito: "Come un mare senza confini, l’Energia Infinita vive
dentro lo spirito e la materia. Questa Energia Infinita prende forme concrete durante una
particolare epoca storica, e così appare il Grande Essere come uomo... l’Avatar è sempre lo
stesso: Egli proietta se stesso nel mare della vita, emerge in un luogo ed è chiamato Krishna,
si immerge e riappare in altro luogo come Cristo"; si immerge ancora e riaffiora nella nostra
epoca come Babaji, poiché un Padre ricco di Infinito Amore non abbandona mai i Suoi figli.
L’Avatar è il modello, l’esempio che l’uomo deve seguire per la sua evoluzione spirituale, fino
a raggiungere il fine ultimo dell’evoluzione cosmica, che è Libertà, Gioia, e Amore al di là di
tutti i condizionamenti. In casi eccezionali Egli si rivela come Isha o Iswara (Signore della
Creazione), per distruggere l’egoismo umano o maya (l’illusione che vela la Verità, la Realtà),
permettendo così al fedele la visione di Dio.
Isha Babaji commenta la sua apparizione dicendo: "L’ignorante pensa che io mi sia
manifestato soltanto ora, come fossi stato nascosto, eppure io sono il Signore sempre
luminoso. Io non sono manifesto a tutti, poiché sono coperto dal velo di maya (illusione). Io
sono manifesto solo a coloro che sanno riconoscermi nel proprio cuore. Per la protezione dei
giusti, per la distruzione dei malvagi, per il ristabilirsi della Legge, io mi incarno di epoca in
epoca, ogniqualvolta la sola proprietà conferisce dignità, la ricchezza diventa unica sorgente
di prestigio, la passione l’unico legame nell’unione tra marito e moglie, la falsità è la
sorgente del successo nella vita, il godimento dei sensi è l’unico piacere e l’esteriorità l’unica
forma di religiosità".
Cari amici, gioiamo tutti insieme per la venuta di Isha Babaji, divulghiamo la notizia a
chi ancora non la conosce, e purifichiamo i nostri cuori per riceverLo degnamente.
Egli è venuto tra di noi per recarci il Messaggio di Amore, Fratellanza, Semplicità e
Armonia che aspettavamo da tanto tempo.
Egli è il nostro Consolatore, e di fatto prende sulle sue spalle tutte le nostre pene, ci
dona sempre tutto il suo amore, e ci lascia sempre con una pienezza tale da non sentire più
alcun peso, alcun bisogno. Ci aiuta inoltre, con la sua infinita grazia e luminosa
benevolenza, a risolvere tutti i problemi dell’esistenza.
Isha si pronuncia «Iscia», e significa Iswara, Ieshua, Jehoshua, Jesus, l’Essere Supremo,
Luce, Salvatore, Signore della Creazione, Consolatore o Spirito Santo. Noi tutti lo chiamiamo
più semplicemente e affettuosamente "Babaji" (significa Padre - pronuncia: Babagì - Il
suffisso "Ji" è una forma di rispetto quando ci si rivolge al Maestro).
Il nostro amore verso Babaji è eterno e infinito come l’amore che proviamo per Dio,
poiché Egli, con il suo semplice linguaggio e la sua presenza, ci rende felici e pieni di amore.
Egli ci dona la libertà facendoci comprendere cosa sia l’amore, non quello egoistico umano,
ma quello che ognuno possiede da sempre nel proprio cuore, e che è stato dimenticato a
causa di desideri, abitudini, condizionamenti e speculazioni mentali.
Egli afferma:

"La Liberazione, il raggiungimento della Beatitudine, è un processo di comprensione: più
comprendete e più vi liberate; più vi liberate e più ricordate la vostra divinità.
Chi ha la capacità di amare è libero e felice. Perciò amate disinteressatamente,
spontaneamente, senza aspettarvi nulla in cambio da nessuno.
L’amore della vostra anima è infinito, e quando lo sentite limitato o condizionato da
qualcosa o da qualcuno, voi siete insoddisfatti. Questa è la ragione per la quale soffrite.
Amate semplicemente per amore dell’amore, per il solo gusto di amare. Se aspettate che
l’amore vi venga dagli altri, non vedrete mai la Luce. E se non vedete la vostra Luce interiore,
resterete sempre vuoti e insoddisfatti. Io sono venuto a farvi capire che cos’è questa Luce
interiore. Io sono venuto a darvi questa Luce donandovi tutto il mio Amore. Io sono venuto
ad accendere la Luce nei vostri cuori e ad illuminare per sempre le vostre vite".
Cari fratelli, tutti possono conoscere Isha Babaji. Tutti possono avere un DARSHAN, un
incontro personale con Lui. Il DARSHAN, forma di comunione silenziosa molto conosciuta
in Oriente, consiste nell’incontrare e nel contemplare, senza bisogno di conversare, un
Maestro, semplicemente condividendone la presenza. «Avere il DARSHAN» con il Maestro
equivale a ricevere la Sua Benedizione.

Isha Babaji è nato in Europa
Isha Babaji è un Maestro occidentale, nato in un paese dell'Occidente perché è
soprattutto qui che si è perduta la Luce, e da questa parte del mondo potrebbe essere
causata l'autodistruzione del Pianeta, se le Sue Istruzioni ed i Suoi Insegnamenti non
venissero seguiti. Tali Insegnamenti riguardano la totale trasformazione dell'uomo allo
scopo di ampliare la sua CAPACITÀ DI AMARE TUTTO E TUTTI, senza condizioni, come il
Tutto vuole. Egli è venuto a riportare la Verità, e quindi Ordine ed Amore, sia al mondo
occidentale che a quello orientale. Ma anche se si rivolge ad entrambi i mondi, o aree di
pensiero, Egli è oltre qualsiasi mondo, perché il Suo linguaggio non appartiene a questa
Terra, ma a quella del Vero Amore. Il Suo è un linguaggio Cosmico, Universale, così come lo
è l'uomo quando realizza la sua vera natura, il suo vero Sé.
Un tempo per conoscere se stessi, per conoscere la Verità, bisognava andare a cercare un
Maestro in India, e non sempre la ricerca era fruttuosa. Quale meraviglia ora per l'uomo
occidentale avere un Maestro occidentale che parli il suo stesso linguaggio, e conosca
profondamente i suoi problemi fino alla radice. Gioiamo insieme, perché Egli è venuto anche
e soprattutto per noi, uomini e donne dell'Occidente. Babaji è un Essere divino, ma è anche
un uomo come tutti noi, lavora e vive come noi tutti, proprio come una persona deve
gettarsi nelle stesse acque per salvare l'uomo (l'umanità che sta annegando).
A questo proposito Babaji dichiara: "La mia Energia Infinita è ospitata in questo umile
corpo. Io mangio come voi, parlo e cammino come voi, faccio le stesse cose che fate voi, ma
non cadete in errore, poiché io non sono come voi. Io mi sono reso simile a voi per potervi
comunicare il mio Infinito Amore, per potervi parlare in prima persona, per dirvi la Verità su
ogni cosa e liberarvi da ogni sofferenza umana, da ogni dubbio, inganno e paura. Io mi sono
fatto uomo, sono venuto a voi affinché voi veniate a me".
È sufficiente osservare il grande caos che regna nel mondo (problemi ecologici, morte
per fame, confusione spirituale, perdita di ogni verità interiore), per capire in un solo attimo
che cosa l'uomo abbia perduto.

La Terra è un pianeta alla deriva, vittima della dissoluzione e del degrado causato dai
suoi abitanti. In un Cosmos equilibratamente ed amorevolmente ordinato ciò significa che è
avviata verso l'autodistruzione, perché un tale basso livello di evoluzione spirituale in esseri
intelligenti e potenzialmente dotati di facoltà superiori non può essere consentito
all'infinito. O tali esseri ritrovano in se stessi le qualità perdute, oppure sono destinati a
perire come uomini e ad estinguersi come razza.
Il Maestro Isha Babaji porta agli uomini la conoscenza di tutte le Verità dimenticate,
talmente dimenticate che all'uomo possono apparire troppo semplici, contraddittorie o
insignificanti proprio perché inusuali. Ma chi saprà guardare nel suo cuore, anziché badare
alle proprie conoscenze libresche, scientifiche, ed ai propri condizionamenti, saprà
identificare la Verità, poiché essa giace intatta e pura nel cuore di tutti gli uomini.
La caratteristica principale dell'attuale "civiltà" è che essa è malata, malata nella mente e
nel fisico. In ogni famiglia vivente sulla Terra regna la malattia nelle sue forme più lievi,
quali influenze, raffreddori, allergie, dolori di qualsiasi natura, fino alle forme più gravi che
ormai tutti conoscono.
"Tutte le malattie nascono dai pensieri e dai sentimenti", afferma Babaji, "i quali
squilibrano le ghiandole endocrine che presiedono alla regolazione del sistema immunitario,
del metabolismo, dell'equilibrio del sistema neurovegetativo, di quello del sistema
ormonale, in una parola del corretto funzionamento di tutto l'organismo".
La medicina tradizionale cura gli effetti, i sintomi, ma non è in grado di scoprire le cause
delle malattie e di impedirne la riproduzione, ed è per questo motivo che si rivela impotente
proprio di fronte a quelle più gravi (AIDS, cancro, leucemia, sclerosi, etc...), oppure le
aggredisce violentemente con la chemioterapia, la chirurgia, la cobalto terapia, la
laserterapia, distruggendo così anche il paziente, poiché nessuno di questi metodi
terapeutici è innocuo come i medici vorrebbero farci credere.
Il Maestro Isha Babaji fa osservare che nell'Universo, e quindi anche sulla Terra, tutto è
collegato, tutto è interdipendente, tutto è UNO, ed anche le cellule dell'uomo, di
conseguenza, sono in sintonia con il suo modo di essere e di pensare. Già questa
dichiarazione dovrebbe far rivoluzionare la scienza ortodossa. Esiste infatti una gerarchia
che va dal più "alto" (pensieri e sentimenti) al più "basso" (corpo fisico). Pertanto se pensieri
e sentimenti sono bassi, negativi, pesanti, se non vi è fiducia, se vi sono critiche, giudizi, ira,
odio, gelosia, avidità, orgoglio ed attaccamenti vari, anche le ghiandole endocrine ne
verranno influenzate in quanto esse dipendono dai pensieri e dai sentimenti. Le ghiandole
endocrine sono collegate ed interdipendenti con pensieri e sentimenti ossia con tutto il
nostro modo di pensare e di agire. Ed è così che le ghiandole endocrine si squilibrano e
perdono completamente le direttive cosmiche originarie e tendenti al vero Amore e quindi
ad un funzionamento armonioso.
Isha Babaji riporta sulla Terra la Legge di Amore Universale (DHARMA) attraverso le Tre
Leggi: Disciplina, Carità, Non invasione dello spazio altrui. Esse hanno creato e
regolano l'Intero Universo. Nel rispetto di queste Leggi si compie il DHARMA, che Isha
Babaji è venuto ad indicarci affinché sia possibile evitare l’autodistruzione dell’umanità.
Un ragazzo malato di AIDS si era rivolto al Maestro Babaji per essere guarito. Il Maestro
gli aveva fatto avere i Suoi scritti, e Suoi consigli, le Sue istruzioni per guarire, dicendogli
anche di abbandonare le cure farmacologiche che l'avrebbero condotto a morte certa. La
mamma di questo ragazzo, in preda ad una comprensibile angoscia per il figlio, insisteva
perché egli continuasse a prendere l'AZT, di cui teneva un flacone sul comodino del malato.

Il ragazzo non sapeva a chi dare retta, se alla madre o a Babaji, e pregò nel suo cuore Isha
Babaji per avere un "segno" su cosa dovesse fare. Quella stessa notte il ragazzo si svegliò per
il fragore di una esplosione: la bottiglietta di AZT si era frantumata in mille schegge,
sparpagliando il suo contenuto sul pavimento, e nello stesso tempo egli sentì nella stanza un
grande profumo di rose, simbolo della Presenza del Maestro. Comprese allora di avere
ricevuto il "segno" che aveva richiesto.
Coloro che sono pronti, coloro che hanno fede, riceveranno il Segno della sua Presenza.
Essa potrà manifestarsi attraverso un profumo di fiori, di tuberosa e di rosa in particolare,
oppure tramite l'arcobaleno, suoni, lampi e sfere di luce. Egli andrà anche in sogno ad
istruire coloro che Lo attendono con il cuore aperto. Infatti Babaji afferma: "Io non sono
manifesto a tutti, ma solo a coloro che sanno credere in me. Voi che portate il dolore, non
temete la limitazione dello spazio e del tempo, per me spazio e tempo non esistono. Io posso
raggiungervi ed istruirvi anche in sogno, purché sappiate riconoscermi nella più profonda
intimità dei vostri cuori".

IL LIBRO
La Legge Eterna dell'Amore" nasce dal grande amore di Isha Babaji verso tutte le creature,
dal suo desiderio di semplificare all’uomo la strada verso l’Illuminazione, attraverso parole
semplici ed insegnamenti profondi. E ciò non soltanto per la propria realizzazione quali figli di
Dio, ma anche per riportare l’equilibrio su questo piccolo inferno che è il nostro pianeta, e per
il miglioramento della vita su di esso, onde evitarne l’autodistruzione.
Gli uomini vivono infatti contravvenendo ogni giorno alle leggi cosmiche della
DISCIPLINA, CARITÀ e NON INVASIONE DELLO SPAZIO ALTRUI, che Babaji è venuto a
donarci, e ciò non può essere consentito all’infinito in un universo intelligentemente ed
amorevolmente ordinato.
La Conoscenza senza l’Amore non è nulla. Così come l’Amore senza la Conoscenza.
Questo è perciò, dall’alto della Sua Conoscenza e del Suo Amore, il Suo dono agli uomini di
buona Volontà, che vogliano perseguire la realizzazione della Gioia del proprio Sé interiore,
della propria Anima Divina, attraverso gli insegnamenti stessi di Babaji.
Nella nostra epoca, "La Legge Eterna dell'Amore" è «IL LIBRO DEI LIBRI», che rende
inutile qualsiasi altra conoscenza, e mostra il sentiero dell’Illuminazione, cioè della vera
Liberazione.

"Il mondo non è che un pensiero della mente.
Finché vi è un solo pensiero nella mente dell’uomo, vi è anche il mondo...
...ma se anche quest’ultimo pensiero scompare, scompare anche il mondo e rimane la
nostra Origine Divina, non dualistica:
l’ATMA (ANIMA) che è ANANDA... BEATITUDINE... GIOIA... ESTASI... Felicità
massima
di solo ESSERE,
di solo esistere,
di solo vivere.
Proprio perché non si possiede più mente... più nulla... si ha tutto. È la Gioia della
Libertà.
Conoscere la NON-FORMA di se stessi -la vostra ANIMA- significa conoscere la Gioia
della vostra Libertà. Significa conoscere la Gioia del vostro Vero Sé Interiore... che è Amore.
Poiché Dio è AMORE... GIOIA-BEATITUDINE. E voi siete Quello. Il vostro Vero Sé è
Divino. Voi siete Divini.
Voi siete Dio, ma ancora non ne siete consapevoli e mai lo sarete finchè in voi vi è
competizione, superficialità, separazione, dualismo, individualismo, egocentrismo, assenza
di vero Amore, finchè vi è un solo filo di ego, un solo pensiero.
Quando avrete conosciuta la Gioia del vostro Vero Sé, ossia voi stessi... CHI siete
veramente... tutto il mondo intorno a voi si trasforma, tutto cambia. Non è più lo stesso
mondo di prima. Tutta la sofferenza viene bruciata nel Fuoco Puro dell’AMORE... di
quell’AMORE che è in voi e che È VOI STESSI.
L’AMORE, quello Vero, non nasce dalla schiavitù del mondo, ma dalla Libertà dal
mondo. Il Vero AMORE può nascere solamente dalla Libertà, poiché la LIBERTÀ è la
sorgente di tutto. Ma per pervenire a questa Libertà, e quindi all’AMORE, dovete prima
conoscere voi stessi. Dovete prima cercare il vostro Vero Sé Interiore... la Sua Libertà, la Sua
Gioia, il Suo AMORE. Perciò Gesù disse: "Cercate prima il Regno e la Giustizia di Dio... e
tutto il resto vi sarà dato in più". Se prima non cercate voi stessi, la vostra ANIMA, che è la
Stessa ANIMA di Dio, tutto il resto sarà invece per voi solo causa di dolore. Anzi, lo è già.
Già soffrite. Per questo siete così infelici e vi lamentate di tutto. Ancora non avete in voi le
CHIAVI per liberarvi dalle catene della sofferenza. Ancora non sapete come fare. Ed è per
questo che io sono venuto. Isha Babaji è venuto a voi per darvi queste CHIAVI e farvi
pervenire alla scoperta della Gioia del vostro Sé Interiore, alla scoperta dell’AMORE... alla
scoperta di Dio.
Io sono venuto a farvi conoscere voi stessi, quella Divinità che dimora in voi, e liberarvi
così da dubbi, paure e sofferenze affinché riconquistiate LIBERTÀ, GIOIA, PACE, AMORE E
BEATITUDINE. Io sono venuto a darvi le CHIAVI perché risolviate ogni dubbio, ogni
insicurezza, ogni sfiducia, ogni paura, ogni dolore, affinché possiate pervenire al «Regno e
alla Giustizia di Dio».
Voi... la vostra sofferenza... i Santi…i Saggi…le vostre preghiere... mi hanno chiamato. Ed
io sono venuto. Perché io appartengo a voi e voi appartenete a me dall’eternità".
ISHA BABAJI

Per eliminare molte sofferenze dalla propria vita, Isha Babaji indica a tutti di iniziare a fare
un voto, a togliere qualcosa a cui si è particolarmente legati o attaccati per poter avvicinare il
Divino a noi ed ottenere così più facilmente ciò che abbiamo chiesto. Per avere bisogna dare.
Questa non è solo una legge del mercato, ma è anche una Divina Legge esistente dalla “notte
dei tempi”. Se il voto è onesto e sincero, possono essere ricevuti tantissime grazie e benefici.
Molte persone che hanno fatto il voto dal più profondo dei loro cuori, sono state tutte
beneficiate dal “collegamento divino” con Isha Babaji.
Leggiamo ora le seguenti “Parole Impersonali” dette da Isha Babaji essendo Egli sempre in
intimo Collegamento-Unione, un tutt’Uno con Dio, con Gesù, con tutti i Maestri di Vero
Amore, con l’Intero Universo. Questo Voto è quindi dedicato a Dio, al “Creatore” dell’Universo.
Isha Babaji, attraverso le Sue impersonali Parole, lo rappresenta pienamente. Attraverso un
“Voto” fatto con Amore, sarà quindi possibile eliminare problemi, sofferenze e malattie da
questo mondo pieno di dolore. Ecco quindi le Sue Parole:

UN VOTO PER GUARIRE
"Quando Io creai l'Universo, sentimenti negativi e pensieri errati non esistevano nella
Mia mente. Essi hanno causato tutte le malattie morali e quindi fisiche, poiché avete usato
male le vostre menti e i vostri cuori.
Lasciate che Io vi dica che la vostra malattia è nata nello stesso giorno in cui Mi avete
dimenticato.
Ma Io non posso dimenticarMi di voi. Come potrei, se Io sono voi, e voi siete Me?
Perciò Io sono venuto a prendere su di Me tutte le vostre malattie e a darvi tutto il Mio
Amore perché possiate tornare ad amarMi e ad amarvi.Io sono tornato, ma vi ho trovato di
nuovo ubriachi.
Se siete infelici è perché avete riempito i vostri bicchieri con mille qualità diverse di
vino; ma avete solo stordito le vostre menti. Togliete l'ubriachezza mentale, affinché Io
possa riempire di Amore il bicchiere che disseterà la vostra vita. Svuotate i bicchieri del
vostro egoismo facendo un voto a Me, rinunciate a qualcosa di troppo personale, eliminate
le vostre cattive abitudini, eliminate ciò che è superfluo e dannoso, affinché Io possa
riempire di Me Stesso le vostre vite e dissetare la vostra sete di Pace, di Amore, di Verità e di
Giustizia.
Fate un voto per riconciliarvi, poiché vi siete dimenticati di Me. Tutte le malattie
nascono nello stesso momento in cui le cellule dei vostri corpi perdono la Memoria Genetica
Originaria, il ricordo che TUTTO È UNO, per il fatto che Mi avete dimenticato, poiché non
siete riusciti a vederMi negli altri, in tutte le creature. Ma ora Io sono incarnato in una forma
fisica nella mia più alta e piena espressione e voi tutti potete vederMi, parlarMi,
raggiungerMi, ricordarvi e guarire.
RaggiungeteMi tramite l'Amore. Un voto è un atto di Amore, ed è così che voi potete
raggiungerMi, poiché questo è il modo migliore per riavvicinarvi a Me. Io sono il bersaglio
ed il vostro voto è la freccia. Mirate e colpite il Mio Cuore, affinché possa sgorgare il Mio
Amore e guarirvi. Io sono l'Amore vivente nei vostri cuori e solo attraverso un atto di Amore
voi potete raggiungerMi.
Se il voto è sincero ed è della stessa entità della malattia vostra o di quella di un vostro
caro, Io la guarirò. Ed abbiate fede in Me perché in ultima essenza la fede, la fiducia non è
altro che Amore... Amore Incondizionato... CAPACITÁ DI AMARE. Perciò abbiate fede in

Me, una fede pura e salda, senza dubbi né tentennamenti, perché se dubitaste o tentennaste
per un solo attimo, anch'Io dubiterò e tentennerò, e nulla potrò darvi. Io sono lo specchio
nel quale si riflette la vostra stessa immagine.
Abbiate quindi una fede ferma. Fermate la vostra immagine davanti allo specchio come
la prima volta, quando eravamo uniti nell'Eterna Luce di Amore, affinché possa riflettersi e
fluire l'Amore Cosmico che Io sono venuto a darvi. Fate un voto e siate certi in modo
categorico ed assoluto che Io vi guarirò... e sarete guariti. Perché così È, è sempre stato e
sempre sarà. Abbiate in Me una fede sicura, assoluta, e rivolgeteMi un voto che serva a
migliorare coscientemente voi stessi e gli altri: decidete di trasformare radicalmente le
vostre vite, il vostro modo di essere e di pensare, ed Io verrò a voi. Poiché voi non vi amate
così come voglio Io. Ed è per ciò che la malattia fa da padrone di casa.
Ma sono Io il padrone o lo è la malattia? Com'è possibile seguire due padroni
contemporaneamente? Secondo voi è possibile seguire la Gioia del vero Amore e la
sofferenza nello stesso momento?
Non siate ubriachi, storditi, addormentati. Gioite tutti, poiché il padrone di casa è
tornato.
ApriteMi la porta, ed accoglieteMi nei vostri cuori. Attuate subito il vostro Atto di
Amore e che sia sincero, per permetterMi di raggiungervi, poiché Io non sono lontano da
voi. Io sono lontano solo quando non c'è più Amore nei vostri cuori. Riavvicinatevi a Me con
Amore Incondizionato ed Io resterò sempre con voi.Col vostro voto Mi eleggerete in tutti i
Governi, in tutti gli Stati, in tutti i Continenti, ed eleggendo Me, voi guarirete da tutte le
sofferenze morali e fisiche. E voi sarete i MIEI ELETTI, perché Mi avrete eletto nei vostri
cuori.
DateMi un vostro Atto di Amore, un voto, per permetterMi di sanare ogni infermità
morale e fisica ed affinché Io possa riportare sulla Terra la Salute, la Pace, la Gioia,
l'Equilibrio, l'Ordine e l'Amore dal quale voi tutti provenite.
Quando regnerà l'Amore su questo Pianeta voi Mi conoscerete, perché vi sarete
conosciuti amandovi l'un l'altro. Io sono l'Amore regnante nei vostri cuori. Io sono voi e voi
siete Me. Con il nostro Amore unito, tutte le malattie saranno scomparse da questo mondo e
la Verità regnerà per millenni.
Io sono venuto ad aprire una Nuova Era. La Rose si apriranno ed elargiranno il loro
Profumo, e vi sarà un'Era piena di Beatitudine... ed il Regno dei Cieli sarà Uno con il Regno
della Terra. Io sono venuto ad irrigare le Mie Rose con l'Acqua Pura del Mio Amore. Venite
tutti a prendere la Mia Acqua, portateLa a tutti coloro che muoiono di sete, e dissetateli alla
Fonte della Vita.

Io sono l'Acqua dell'Acquario e voi siete le Mie Otri.
Venite tutti a riempirvi di Gioia.
E portatela al mondo... poiché tutti Mi attendono.
Voi siete la Mia Anima, ed Io sono la vostra Beatitudine.
Voi siete i Miei Strumenti, ed Io sono la vostra Armonia.
Voi siete i Miei Volti, ed Io sono il vostro Sorriso.
Voi siete i Miei Cuori, ed Io sono il vostro Amore.
Voi siete le Mie Rose, ed Io sono il vostro Profumo.
Voi siete le Mie Stelle, ed Io sono i vostri Raggi.
Voi siete l'Acqua che nutre e disseta ed Io sono la
Sorgente della vostra Vita".
ISHA BABAJI
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