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Il Signore Sathya Sai Baba 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Aum Sri Sai Ram 
 

Cari devoti di Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, 
 

Quando il mio amato Satguru Sathya Sai Baba mi ha 
chiesto interiormente, nell’Agosto del 2015, se volevo 
canalizzare un nuovo libro con Lui, sono stata un pò 
sorpresa ed anche molto felice. Felice di essere 
nuovamente con Lui da mente a mente e da Atma a 
Paramatma nei periodi di tempo in cui avrei sentito le Sue 
parole trascrivendole sulla carta. Ero sorpresa perché 
l’ultimo libro che aveva canalizzato con Lui “Guarigione 
Divina” (Divine Healing) della serie “La Realizzazione di 
Dio” (God Realization) era stato completato prima che 
Baba annunciasse il proseguimento della Sua Missione in 
Corpo di Luce nel 2014. La Missione del Signore Sathya 
Sai Baba in Corpo di Luce necessita di un buon 
comunicatore e questo ruolo è stato ricoperto da 
Madhusudan Naidu. Così avevo pensato che la 
canalizzazione di libri con Sai Baba fosse per me conclusa. 
Avevo da poco canalizzato un libro con l’ Archangelo 
Metatron per conto del Signore Sathya Sai Baba. Questo 
libro intitolato ”Metatron Speaks”, contiene le parole 
dell’Archangelo Metatron, non quelle del Signore Sathya 
Sai Baba. L’Archangelo Metatron desiderava canalizzare  
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con me questo libro per aiutare i devoti a comprendere il 
Corpo di Luce, la cui conoscenza potrebbe aiutare i devoti 
ad accogliere ed accettare il Signore Sathya Sai Baba in 
Corpo di Luce ed anche a riconoscere ogni essere umano 
come un Corpo di Luce. 
 
Leggendo questi scritti ricevuti dal Signore Sathya Sai, chi 
legge sente di avere un incontro personale e privato nel 
proprio cuore con Baba. Le parole di Baba sono talmente 
intime, amorevoli ed accorate da non avere alcun dubbio 
che sia proprio Lui, il Signore di Puttaparthi, Colui che ora 
risiede a Muddenahalli in Corpo di Luce. Il nostro amato 
Baba affronta e chiarisce ogni dubbio e confusione 
riguardo ai motivi ed alle modalità della Sua dipartita 
anticipata nel 2011, e chiarisce anche ogni possibile dubbio 
che un devoto possa avere riguardo alla Sua attuale 
Missione in Corpo di Luce. Questi scritti provenienti ora, 
2015, dalla mente di Bhagavan Baba mentre Egli risiede in 
Corpo di Luce, vengono donati ai Suoi devoti con grande 
amore e con le Sue Benedizioni e la Sua Grazia per guarire 
il loro cuori ed aiutarli a ricongiungersi con Lui, il loro 
Satguru e Dio per la realizzazione del Sé e la liberazione. 
 
Questi 45 scritti vanno accolti come un tesoro che sgorga 
dal Suo amore per i Suoi devoti, ed il Suo desiderio è che 
essi non perdano il contatto con Lui a causa di questo 
grande cambiamento in cui si sono trovati, ma che 
capiscano che è stato per il bene e l’elevazione spirituale 
dell’umanità. 
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Il Signore Sathya Sai Baba 

 

  

 

 

Io sono piena di gratitudine e sono onorata di essere 
stata scelta dal Signore Baba per essere il Suo 
strumento per convogliare le Sue Benedizioni ai 
Suoi amati devoti che sono così cari al Suo cuore. 

 
Leggendo le Sue Parole scenderà su di voi una 
grande sorpresa ed una grande grazia da Baba, 
offerta a ciascuno di voi come Sua Benedizione e 
Grazia per aiutarvi a collegarvi con Lui nel cuore da 
Atma a Paramatma. 

 
 

In Luce & Amore 

Catherine 
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Corpo di Luce 
 

 

 
 

 
 

Miei amati devoti, è arrivato per Me il momento di 

comunicare nuovamente con voi attraverso la Mia 

devota Catherine. Lei è felice di servirMi ed Io la 

ringrazio perché Mi permette di utilizzarla 

nuovamente come Mio strumento. Ci sono molti a 

cui desidero parlare che non riescono ancora a 

sentirMi nel cuore dove Io risiedo, vicino a loro 

come il loro stesso respiro. Questo è uno degli 

obbiettivi di questa comunicazione.  

 
Un altro obbiettivo è quello di cercare di  spiegare 

e sanare la spaccatura che si è creata tra le due 

parti molto importanti della Mia grande missione 

sulla terra per guarire le menti del genere umano 

ed innalzarle alla realizzazione e manifestazione 

della loro divinità sulla terra.   
 

Le due parti della Mia missione comprendono i 
primi 85 anni del Mio avatar, ed i successivi undici 
anni della Mia missione fino al completamento di 
96 anni. Durante l’arco di questi 96 anni Io sono 
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stato e sarò molto attivo nel compiere e portare a 
termine la Mia missione per elevare la 
consapevolezza del genere umano al livello 
divino. 

 
A causa del modo di pensare errato di molti che si 
identificano con il corpo fisico, la mente e l’ego, 
questi individui hanno identificato anche Me 
come un corpo fisico ed una mente. Il risultato di 
questa identificazione errata è che queste persone 
credono che Io abbia lasciato questo mondo. E non 
solo, le stesse persone credono che Io non sia in 
grado di proseguire la Mia missione in un nuovo 
modo, diverso dal precedente ed in un nuovo 
luogo. Sebbene Io sia ovunque in ogni momento e 
così è sempre stato, anche quando avevo la 
sembianza fisica chiamata Sathya Sai Baba, molti 
credono che Io sia andato in alto in cielo, lontano 
dalla terra fisica. Queste persone hanno limitato 
Me che sono Colui che non può essere limitato. Io 
sono perfettamente libero di manifestarMi dove e 
quando voglio secondo la Mia Volontà. E se voi 
credete in Me non dovreste discutere la Mia 
Volontà che è la Volontà Divina. 

 
Quelli che ora discutono di come sia possibile che 
Sathya Sai Baba continui la Sua missione in un 
modo nuovo e in un luogo nuovo non credono in 
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Me. Non Mi conoscono, nè sono in comunione 
spirituale con Me. Queste persone sono ancora 
nella mente dell’ego che decide per conto proprio 
quello in cui vuole credere. La mente dell’ego ha 
usurpato il posto alla mente divina, perciò queste 
persone non sono in grado di conoscere la Verità di 
Sathya Sai Baba e della Sua missione in corso in 
India e nel mondo. L’ego nel suo desiderio di 
sicurezza cerca di giudicare e condannare ciò che 
non rientra nella visione di ciò che crede che sia la 
verità delle cose. Ovvero che Sathya Sai Baba 
appartiene solo al Prashanti Nilayam ashram e al 
Sri Sathya Sai Central Trust. Sono Io che le 
sostengo e che le ho create per il sostegno e 
l’elevazione dei Miei devoti e del genere umano 
con il proposito di dimostrare a tutti, attraverso le 
Mie parole ed azioni, come essere a loro volta 
divini. È stato ed è tutto per voi. Ma tutto questo non 
ha mai limitato il Mio vero Sè. Io ero e sono sempre 
libero anche se legato all’amore incondizionato dei 
Miei devoti. 

 
 

Nei pochi anni seguenti al momento in cui il Mio 
corpo si è disteso per riposare in samadhi al 
Prashanti Nilayam ashram, Io ho continuato ad 
essere molto attivo nel Mio Corpo di Luce 
(Sukshma) tuttavia pochi tra quelli che vivono in 
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un corpo fisico ne erano al corrente. La maggior 
parte dei devoti pensava che me ne fossi andato, 
sebbene Io non sia andato da nessuna parte ed 
abbia continuato ad essere dove sono sempre 
stato. Molti hanno continuato a sentire la Mia voce 
e la Mia Presenza, come Isaac Tigrett, Sri 
Narasimha Murty, Madhusudhan Naidu, 
Catherine e molti altri che Mi amano, si affidano 
a Me e Mi servono come loro unico Dio. Dal 
momento in cui Io ho annunciato la Mia Presenza 
in Corpo di Luce nel 2014 a Kodaikanal, molti 
sono accorsi per aiutarMi nella Mia missione in 
corso per l’elevazione della coscienza umana alla 
Divina/Cristica Coscienza. 

 
 
 

 
 

Miei amati devoti,  lasciateMi spiegare meglio cosa 

è accaduto dal momento del Mio Mahasamadhi. 

Quelli di voi che hanno letto i libri canalizzati 

attraverso Catherine sanno che Io ho preso in 

considerazione il ritorno in una forma fisica per 

continuare la Mia missione. Se fossi tornato in una 

forma fisica voi non avreste potuto progredire 

molto nella realizzazione Atmica. Ho deciso 
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invece di continuare la Mia missione di Sathya Sai 

Avatar con il Mio Corpo di Luce. È stata una 

decisione che nessuno ha mai tentato prima, ma la 

Mia dedizione alla Mia missione di elevare e 

trasformare l’umanità è tale che ho deciso di 

scegliere questo metodo.  

 

Ci sono pochi devoti che possono sentirMi e 

vederMi nel Corpo di Luce. Anche se sono pochi 

come numero essi Mi accolgono e sono pieni di 

dedizione per Me e la Mia missione. Un piccolo 

gruppo di devoti impegnati iniziò a Kodaikanal 

nel 2014. Io li informai del proseguimento della 

Mia missione e che avremmo lavorato insieme per 

la realizzazione di grandi cose. Essi Mi 

ascoltarono, Mi videro e confidarono in Me. Nuovi 

piani sono stati formulati. Da quel momento i Miei 

intimi devoti in Kodaikanal hanno lavorato senza 

mai stancarsi secondo i Miei piani per proseguire 

la Mia missione in India e all’estero in altri paesi. 

 

Provate solo ad immaginare cosa sarebbe 

accaduto se Io avessi fatto il ritrovo inaugurale al 

Prashanti Nilayam ashram anzichè a Kodaikanal. 
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Avrebbe generato un tumulto immediato ed Io 

non volevo che accadesse questo disordine nella 

dimora della pace più profonda, il Prashanti 

Nilayam ashram. Anche ora c’è confusione in 

alcune menti tra piccoli gruppetti, ma in generale 

il Prashanti Nilayam ashram è rimasto 

indisturbato dalla Mia riapparizione in Corpo di 

Luce. Faceva parte del Mio piano iniziare questa 

parte della Mia missione in un luogo differente al 

fine di mantenere la pace fra i Miei devoti e le 

istituzioni. Io ho sempre desiderato che il 

Prashanti Nilayam ashram rimanesse un paradiso 

sacro per i devoti, senza disaccordi nè disarmonie 

all’interno e intorno a questo santo luogo. 
 

Quindi vedete che ho iniziato questa nuova fase 

della Mia missione in modo semplice senza 

fanfare. Molti sapevano che Mi ero stabilito in 

Corpo di Luce a Muddenahalli nel nuovo mandir 

non appena ho lasciato la forma fisica. Gruppi di 

devoti vennero dal Prashanti Nilayam ashram a 

Muddenahalli per i bhajan del Giovedì poichè 

sentivano e sapevano che Io ero lì in Corpo di 

Luce. 
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Il Mio amato Sri Narasimha Murthy ascoltava le 

Mie istruzioni ogni giorno, seguendole e 

realizzandole in piena fiducia. Tutto questo 

accadeva prima che Io annunciassi che Io sarei 

ritornato in Corpo di Luce a Kodaikanal nel 2014. 

Nonostante molto stesse accadendo nella missione 

di Sathya Sai Avatar nel 2014 e 2015, inizialmente 

pochi ne erano a conoscenza. La Mia missione in 

Corpo di Luce è cresciuta in modo esponenziale e 

velocemente grazie al Mio Sankalpa. Ora decine di 

migliaia sono coinvolti in tutto il mondo. La Mia 

missione continuerà ad espandersi via via che più 

anime ascolteranno la Mia chiamata a partecipare 

a questa grande opportunità di trasformare ed 

elevare la società alla Coscienza Divina.  

 

 

Vedete, Dio ha i Suoi piani che sono sempre 

disinteressati e per il bene del genere umano. Gli 

umani con la loro visione limitata, giudicano e 

trovano da ridire su quello che non riescono a capire. 

I veri devoti non fanno questo. I veri devoti sono 
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sempre in unione con Dio senza separazione. I 

cosiddetti devoti che si sentono separati a causa della 

identificazione corpo-mente-ego, non conoscono la 

mente di Sathya Sai Baba. Essi leggono le Mie parole 

che ho pronunciato nel corso dei passati 70 anni e 

credono assolutamente di conoscere la mente di 

Sathya Sai Baba. Si, vi ho detto in molti modi come 

realizzare la Verità. Questi sono stati e sono i Miei 

insegnamenti per voi, affinchè possiate realizzare la 

vostra natura Atmica divina. 

In ogni caso, la mente di Sathya Sai va ben oltre sia 

in avanti che all’indietro includendo tutta l’eternità. 

Nessuno può limitare Me agli 85 anni che ho 

trascorso nella forma fisica chiamata Sathya Sai 

Baba. Vi ho detto molte volte che Io sono tutti i 

nomi e tutte le forme. Per via del modo di pensare 

limitato che vi siete auto-imposti non siete in grado 

di capirMi. Per capirMi dovete fondervi con Me ed 

essere come Me più che potete. Ma se continuate a 

pensare e a credere che Sathya Sai è l’essere che è 

vissuto a Puttaparthi dal 1926 fino alla sua dipartita 

nel 2011, Mi limitate davvero ad una forma fisica 

che ora è defunta. 
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Io sono eterno e la forma di Sathya Sai Baba è una 

forma eterna di Dio con un Corpo di Luce eterno 

che può apparire in ogni momento e ovunque e che 

viaggia più veloce della Luce.  Mi basta pensare a 

dove vorrei essere ed ecco che sono lì. Così quando 

Io pianifico un viaggio in un altro paese, i Miei 

devoti viaggiano in aereo, mentre Io posso arrivare 

a destinazione in un lampo.  

Capite che dover prendere atto di un corpo 

usurato, malato rallentava la Mia missione. Ora Io 

sono molto più libero di agire con una velocità ed 

efficacia maggiori. Sono molto felice che una 

maggiore quantità di lavoro possa essere svolta con 

l’aiuto di devoti in tutto il mondo in molti paesi. 

Ospedali che offrono cure mediche gratuite, scuole 

e università che offrono educazione spirituale e 

laica gratuitamente, sono e saranno creati anche 

ashrams in India ed in molti altri paesi per lo 

sviluppo spirituale del genere umano. 

Molti devoti sinceri che sentono il Mio Amore, la 

Mia Presenza, e che ascoltano le Mie parole 

attraverso il Mio comunicatore Madhusudhan, 

sanno che Io sono Sathya Sai Baba ed amano stare 
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con Me per servire Me e la società in generale. Sono 

molto gratificato dalla risposta amorevole dei Miei 

molti devoti in tutto il mondo. Essi sono entusiasti 

che Io venga nei loro paesi e parli con loro con 

discorsi, interviste e sessioni di domande e risposte. 

Questi devoti sono talmente ricolmi del Mio amore 

che vogliono offrirsi a Me per continuare la Mia 

missione sulla terra in questo momento. 
 
 

 
 

Mi rattrista un pò vedere che i devoti con cui ho 

trascorso una grande quantità di tempo nel 

Prashanti Nilayam ashram e che erano invidiati da 

molti che avrebbero voluto essere in un tale stato 

di grazia, adesso offendono Me e i devoti che 

lavorano a stretto contatto con Me in questa nuova 

fase della Mia missione. 

 
Quei devoti fraintendono la natura della nuova 

continuazione della Mia missione in Corpo di 

Luce e stanno creando divisioni e disarmonia nel 

vasto mondo della Missione Avatar Sathya Sai 

Baba. Anche se sto permettendo la messa in scena 
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di tutta questa negatività, non ne sono felice. 

Devoti a cui è stata data una grazia tanto grande 

per molti anni dovrebbero comportarsi meglio di 

così. Perfino i Miei studenti si comportano meglio 

di così. Quelli che creano disturbo sono tra i leader 

del Prashanti Nilayam ashram, e sono coloro ai 

quali gli studenti guardano come ad un modello 

ideale di comportamento e devozione. Per il bene 

degli studenti nelle Mie istituzioni, Io prego tutti i 

leader nelle Mie istituzioni al Prashanti Nilayam 

ashram e in tutto il mondo di essere il miglior 

esempio possibile per gli studenti più giovani e 

per i devoti vecchi e nuovi, e di amare tutti e 

servire tutti.  Se non riuscite a farlo, rimanete in 

silenzio e fatevi gli affari vostri. Come può una 

formica giudicare l’oceano? Gli individui che 

proiettano le loro storie sulla sacra missione in 

Corpo di Luce di Sathya Sai Baba dovrebbero 

smettere immediatamente, prima che queste idee 

negative si rafforzino e attraggano persone 

meschine in questo ovile.  In qualità di devoti, 

volete infangare il nome e la missione di Sathya Sai 

Baba? Questo è quello che state cercando di fare 

che ne siate consapevoli o no. Il mondo esterno 
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vede i conflitti interni tra devoti e trae le sue 

conclusioni assegnando alla Sathya Sai 

Organization di cui fate parte, un valore inferiore 

a quello che ha. Siete voi che state causando questo 

attraverso le vostre proiezioni egoiche negative 

sulla Mia sacra missione in Corpo di Luce. 

 
Ciascuno di voi sa chi è ed Io so chi è. Io vi chiedo 

di interrompere immediatamente questo 

comportamento negativo e di pentirvi 

sinceramente prendendo interiormente atto che 

Sathya Sai è molto più grande e libero di quanto 

voi siete in grado di pensare che sia e che Sathya 

Sai non ha attaccamento per il mondo illusorio 

delle forme che vanno e vengono. Sai è fedele solo 

alla Sua missione di salvezza delle anime e del loro 

ritorno alla Consapevolezza di Dio. Io vi prego di 

rendervi conto che voi siete Spirito, Atma, che non 

giudica, non condanna e non critica. L’Atma è 

unità. L’Atma accoglie, accetta e benedice ogni 

cosa. Esaminate la vostra mente e osservate dove 

state deviando dalla vostra vera natura.  

 

Sono molto riconoscente verso i Miei devoti che 
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stanno portando avanti seriamente e sinceramente 

le Mie attività al Prashanti Nilayam ashram e in 

tutto il mondo per Me. Un servizio davvero 

eccellente per l’elevazione dei devoti e del genere 

umano viene svolto dalla Sri Sathya Sai Baba 

Organization. Io vedo cosa sta accadendo negli 

ospedali, nelle scuole, nelle università e nei gruppi 

bal vikas e sono consapevole di tutte le attività in 

corso al Prashanti Nilayam ashram. Sono molto 

felice che i Miei devoti portino avanti la Mia 

missione ed i Miei insegnamenti per l’elevazione di 

tutti coloro che ne fanno parte. 

 

Sebbene la Mia missione stia continuando in Corpo 

di Luce, Io sono per sempre con i Miei devoti al 

Prashanti Nilayam ashram, in India e nel mondo. 

Io sono ovunque in ogni momento e questo non 

cambierà mai poichè essere onnipresente è la Mia 

natura. Anche se sono dove siete voi, Io sono 

attento ai vostri bisogni quando chiamate e vi 

ricordate di Me. 

 
Quindi da parte Mia non è cambiato molto. Anche 

se la Mia forma fisica non è qui, Io sono 
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onnipresente ed onnisciente in quanto Paramatma 

e sono anche disponibile in Corpo di Luce per 

coloro che ascolteranno la Mia chiamata a 

partecipare in questa nuova fase della Mia 

missione in Corpo di Luce. La maggior parte dei 

Miei ex devoti non farà parte della Mia missione in 

Corpo di Luce. Come mai? Perché non sono aperti 

per riceverla e sono appagati dal ricordo della Mia 

forma fisica, nel tentativo di collegarsi con Me in 

Atma. Collegarsi a Me in Atma implica anche 

collegarsi alla mente di Sathya Sai Baba. Per la 

maggioranza dei devoti questo è l’obbiettivo che 

cercano e per loro è sufficiente. 

 
C’è un altro gruppo di Miei devoti e di altri che si 

sta unendo alla Mia schiera, desiderando far parte 

della Mia missione in corso in Corpo di Luce per 

servirMi. Essi si offrono a Me e insieme decidiamo 

qual’è il modo migliore per servirMi. Molti nuovi 

progetti sono iniziati in questo modo sia in India 

che in altri paesi. Io sono molto grato a questi 

devoti che si offrono alla Mia missione per lo 

sviluppo del genere umano. 
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Oggi voglio parlarvi dei motivi per cui ho scelto 

di assumere un Corpo di Luce per proseguire la 

Mia missione. Avete idea di quanto sia limitante 

indossare continuamente un corpo fisico? È molto 

limitante in vari modi, anche se è stato molto utile 

per la Mia missione. Indossare un corpo fisico 

rallenta parecchio. Ad esempio, per spostarsi da 

un luogo all’altro con il corpo fisico, diciamo da 

Puttaparthi a Kodaikanal, ci vuole tempo, molte 

ore. Con il Corpo di Luce non richiede alcun 

tempo. Quando il corpo fisico ed il centro 

cerebrale non funzionano più bene si può fare 

davvero poco nel vero senso della parola. Durante 

l’ultimo anno che ho trascorso nel Mio corpo fisico 

potevo a stento parlare o muovermi con quel 

corpo logoro così ho deciso di lasciarlo. Potreste 

chiedervi come mai, dato che sono Dio, ho 

permesso che il Mio corpo fisico si deteriorasse e 

morisse. Non potevo fare in modo che le cose 

andassero diversamente?  Ci sono varie ragioni 

per cui ho lasciato che la natura facesse il suo 
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corso. Io Mi sono sempre attenuto alle leggi della 

natura. Io non mi sono mai posto rispetto a voi 

come un essere ‘speciale’. Io sono Dio e anche voi 

siete Dio, sebbene molti di voi rifiutino l’idea di 

essere Dio. Vi è più facile adorare un Dio esterno 

a voi piuttosto che accollarvi il duro lavoro 

interiore necessario a scoprire che anche voi siete 

Dio.  Il Mio abbandono di un corpo malato non è 

diverso da quello che farete anche voi a tempo debito. 

Anche Gesù Cristo lasciò il Suo corpo fisico senza 

rimpianti o lamentele, sapendo che Egli era Dio in 

Unità con il Padre che Lui chiamava Abba. Il Mio 

abbandono del corpo fisico era un insegnamento per 

voi, il corpo è mortale ed è solo un veicolo di 

comunicazione. Attraverso il Mio corpo fisico Io ho 

trasmesso a voi i Miei insegnamenti sul divino 

Amore, Pace, Dharma, Verità e Non-violenza; questo 

Amore è Dio e Dio è Amore e molto altro ancora.  

La maggior parte di voi desiderava ardentemente 

essere vicina al Mio corpo fisico, per avere 

un’attenzione speciale, dialoghi, materializzazioni. 

Non viene dall’ego tutto questo cercare di essere 

speciali e di vedere materializzazioni per poi fare 

paragoni con altri? Molti di voi erano ed avrebbero 
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continuato ad essere fermi a questo livello di 

desiderio e di paragone fino a che il Mio corpo fisico 

fosse stato lì.  

 

Non dimenticate che Io sono venuto per voi, per la 

vostra realizzazione del Sé e liberazione. Questo è 

sempre stato al primo posto nella Mia mente;  

portarvi ad uno stato di Coscienza trascendente da 

cui vedere e conoscere il mondo della forma ed i suoi 

eventi nella loro illusione e transitorietà. 

 

È un gran lavoro portare ciascun devoto dal punto 

in cui è e farlo procedere lungo il cammino unico 

che ha deciso di seguire per la realizzazione del Sé 

e la liberazione. I devoti che sono consapevoli di 

questo e che si impegnano pienamente con Me in 

questo processo, fanno progressi velocemente. E 

questi progressi non possono essere né visti né 

conosciuti dal mondo esteriore. È una 

trasformazione interiore silenziosa conosciuta 

soltanto da Me e dal Mio devoto/devota, a meno 

che il devoto decida di parlare della sua 

trasformazione con Me come suo Satguru e Dio. 

Sto cercando di mostrarvi come l’attaccamento 
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alla forma fisica, Mia o di altri, ed il sentirsi 

speciali devono andarsene e lasciare il passo 

affinchè sorga l’alba della realizzazione ed essa 

diventi stabile e permanente. 

 
Dovete rendervi conto che tutte le attività 

procedono al Prashanti Nilayam ashram come se 

Io fossi fisicamente presente. 

 

Io sono molto felice di questo. Molti gruppi di 

devoti arrivano al Prashanti Nilayam ashram da 

molti paesi per esprimere la loro devozione a Dio 

in modi molto diversi secondo i loro doni e talenti 

quali cantare, danzare, recitare e suonare 

strumenti musicali. 

Anche se il Mio corpo fisico non è lì, Io sono 

sempre lì guardando, benedicendo e parlando a 

quelli che possono udire le Mie parole. Nessuno 

può essere al Prashanti Nilayam ashram senza che 

Io lo sappia. Io vedo le azioni, ascolto le preghiere 

e rispondo in modo appropriato. Vi sto dicendo 

questo affinché siate certi e rassicurati che Io sono 

sempre presente; cioé onnipresente e onnisciente. 

Ed è sempre stato così con Me, sia che avessi un 
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corpo fisico oppure no.   

 
Sto ancora affermando questo per sgomberare il 

campo da qualsiasi vostro dubbio. Io sono sempre 

con i Miei devoti fino alla fine dei tempi e per 

sempre. 
 

Come ho già detto, ci sono diverse ragioni per cui 

ho scelto di ritornare in Corpo di Luce per la 

continuazione della Mia missione. Il corpo fisico 

mi rallentava e non era più utile per la 

realizzazione Atmica e la liberazione dei devoti. 

Tuttavia ero destinato a completare la Mia 

missione che avevo deciso molto tempo fa. Così ho 

deciso di fare una cosa insolita: annunciare il Mio 

ritorno in Corpo di Luce a quei pochi devoti che 

sapevo che erano ricettivi e non avrebbero avuto 

alcun dubbio di sorta. Questi devoti si sono 

abbandonati completamente a Me e sono 

entusiasti di lavorare al Mio fianco per portare a 

compimento i Miei progetti. Le loro vite, il loro 

tempo e la loro energia sono dedicati alla Mia 

6 



- 20- 

Il Signore Sathya Sai Baba 

 

missione divina.  Loro sono i Miei strumenti puri 

attraverso i quali Io posso portare a compimento 

molte cose nel mondo. Loro oltre ad essersi 

abbandonati a Me, sono anche molto saggi, 

intelligenti, preparati, pieni di talento, 

responsabili, distaccati da ciò che non è reale, 

instancabili e puri. Loro sono i devoti ideali e sono 

anime che hanno realizzato Dio. Non c’è bisogno 

che Io dica i loro nomi. Chi sta partecipando e sta 

seguendo le notizie della Mia missione in Corpo di 

Luce, sa di chi sto parlando. E molte altre anime 

come queste si stanno unendo e si uniranno a 

questa grande missione per l’elevazione della 

consapevolezza e delle vite di milioni di esseri 

umani. Molti grandi gruppi di devoti stanno 

partecipando, offrendosi per questa grande 

missione in corso di Sathya Sai Baba. È un 

momento d’incontro e di riunificazione che 

procede di giorno in giorno e sempre più esseri Mi 

stanno riconoscendo e stanno riconoscendo il Mio 

amore incondizionato nei molti progetti umanitari 

che sono in corso in questo momento. E questo 

momento di raduno e riunificazione continuerà ad 

espandersi mese dopo mese, anno dopo anno e 



-21- 

Corpo di Luce 
 

 

proseguirà oltre il tempo in cui formalmente si 

concluderà la missione di Sathya Sai Baba in 

Corpo di Luce, nel mio 96-esimo anno, ed inizierà 

la missione dell’Avatar Prema Sai.  

 
Vi sto spiegando questo in modo che voi 

conosciate dalla mente di  Sathya  Sai  Baba  la 

ragione per cui gli eventi si stanno svolgendo in 

questo modo, così che possiate accogliere la verità 

dalla mente di  Sathya Sai Baba e non rimanere 

coinvolti in idee proiettate da individui che non 

conoscono la verità.  Io desidero che i Miei devoti 

siano liberi da preoccupazioni e conflitti e che 

rimangano sempre nella pace. Vi sto parlando dal 

Mio cuore per rassicuravi che tutto va bene, che Io 

sono al di sopra di ogni illusione, sempre libero, 

intoccato, pieno di beatitudine, gioia e pace, e 

desidero che sia così anche per voi. Da parte mia 

non è cambiato nulla a questo proposito. Io sono 

eternamente lo stesso, immutabile. Quindi non 

siate turbati e rimanete felici in unione con il 

vostro Baba nel divino amore.  

 

Non vi preoccupate del fatto che potreste non fare 
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parte di questa fase della Mia missione. Non 

sentitevi turbati nel caso che non sentiate 

l’impulso di venire a Muddenahalli per cercare di 

vederMi nel Corpo di Luce. Non è importante che 

ci andiate. Rimanete dove siete, impegnandovi 

nella sadhana, nel servizio, qualunque esso sia, 

con i metodi che sono efficaci e funzionano per voi. 

Io sono con voi ovunque voi siate. Io sono nel 

vostro cuore puro e dal vostro cuore puro vi parlo. 

Quando vi rivolgete a Me, chiamate il Mio nome 

con amore, Io sono con voi. Quindi continuate 

certamente ciò che state facendo se questo per voi 

funziona e vedete che state facendo progressi nella 

purezza, nella libertà spirituale, in saggezza e 

unione. 

 
C’è una grande varietà tra i devoti che arrivano a 

Muddenahalli. Alcuni vengono per la curiosità di 

vedere cosa sta succedendo e traggono le loro 

personali conclusioni su ciò che condividono e ciò 

che non gli piace, e se rimanere o andarsene. Altri 

arrivano perché adorano Sathya Sai e Lo vogliono 

ancora, vogliono stare con Lui in questo modo; 

vogliono sentire più forte la Sua presenza ed il Suo 
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amore, sebbene esse siano presenti e disponibili in 

egual misura anche al Prashanti Nilayam. Altri 

arrivano per il Mio darshan e per i Miei 

sambashanan (discorsi) per mezzo del Mio 

comunicatore Madhusudhan, quando cammino 

durante il darshan oppure in dialoghi privati. Altri 

vengono per offrirsi a Me ed essere strumenti nella 

Mia missione in corso. Quindi vedete che ci sono 

diverse ragioni e combinazioni di ragioni per cui i 

devoti arrivano a Muddenahalli. 

 

Io accolgo tutti quelli che arrivano e offro loro ciò 

di cui hanno bisogno. Benedico tutti quelli che 

arrivano con il Mio amore e la Mia energia. Questo 

è sempre stato il Mio modo, la Mia via, e continua 

ad essere la Mia via. Non prendo nulla da nessuno 

ad eccezione dell’amore incondizionato e di ciò 

che mi viene offerto. Se volete costruire un 

ospedale per i poveri o una scuola per chi ha 

bisogno di istruzione, Io accetto volentieri la 

vostra offerta se è fatta con cuore puro ed 

amorevole, senza aspettarsi nulla in cambio. Così 

ho accettato l’offerta di Mr. Tigrett quando ha 

voluto sostenere la costruzione del Super Specialty 
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Hospital. Io non materializzo il denaro dall’aria. Il 

denaro arriva dai devoti disinteressati che 

vogliono condividere con chi ha bisogno di 

assistenza e aiuto. Il mondo oggi ha bisogno di 

istruzione gratuita, cure mediche gratuite, acqua 

pura da bere, cibo, etc. Molti dei Miei devoti in 

molti paesi Mi aiutano a portare avanti e 

manifestare i Miei piani grazie al loro amore 

incondizionato per Me e per l’umanità. Io sono 

pieno di gratitudine per la loro generosità e li 

benedico abbondantemente per il loro altruismo, il 

loro amore e desiderio di realizzare Dio. 
 
 

 
 

Quindi vedete che non c’è alcuna ragione per le 

persone di essere contrariate. Il loro fastidio 

mentale riguarda loro, non Me ed è dovuto alle 

loro cattive qualità intrinseche che non hanno 

ancora eliminato. Ciascuno deve esaminare i 

propri corpi mentale ed intellettuale per vedere 

dove sono gli errori ed eliminarli. Uno degli errori 

mentali più comuni che i devoti commettono è 

quello di pensare che Sathya  Sai  Baba  appartiene 
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unicamente al Prashanti Nilayam ashram ed ai 

devoti che vivono, lavorano e vanno in visita lì. 

Come può Lui ricominciare in un altro luogo 

diverso dal Prashanti Nilayam ashram? Perchè ci 

tradisce così? Sicuramente le manifestazioni a 

Muddenahalli non possono essere Sathya Sai 

Baba? L’errore qui è che piccole menti limitano Me 

che sono libero e senza limiti. Queste menti 

dubitano perfino della Mia intelligenza e 

onniscienza che conosce il modo migliore per 

portare avanti la Mia missione. La maggior parte 

dei devoti che vivono riuniti al Prashanti Nilayam 

ashram non è pronta per il Sathya Sai Baba in 

Corpo di Luce. Loro preferiscono andare al Mio 

samadhi e ricordare la Mia sembianza fisica. 

L’incapacità di vederMi ed ascoltarMi in Corpo di 

Luce gli causerebbe frustrazione.  Tutti voi avete 

veramente ricevuto così tanta grazia dai Miei 

darshans giornalieri e da molte altre benedizioni. 

Dovreste essere riconoscenti per questa grazia 

ricevuta e farne ora l’uso migliore nella vostra 

sadhana. 

 

Ho detto che la Mia relazione con i Miei devoti al 
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Prashanti Nilayam ashram e nei Miei altri ashram 

mentre avevo il Mio corpo fisico era paragonabile 

alla scuola materna ed alla scuola elementare 

poichè stavate imparando le basi della spiritualità 

e tentando di mettere in pratica poche cose. 

Portare avanti i Miei piani con Me in Corpo di 

Luce come strumenti puri equivale al livello 

universitario. Quelli che stanno lavorando con Me 

in Corpo di Luce sono disinteressati e 

completamente dediti alla vita spirituale ed alla 

Mia missione. Si fidano completamente di Me, 

amano la Mia incertezza perché credono in Me e 

sanno che Io non commetto alcun errore. Lo 

definisco livello universitario perché le loro menti 

risposano in Me. Io sono la loro vita, la loro fonte, 

il loro obbiettivo e questo è tutto ciò che 

desiderano. Non chiedono altro che Me e di 

servire Me. Io Mi prendo cura di ogni loro necessità 

e loro sono sempre molto felici. Le quattro D di cui 

ho parlato tanto spesso: devozione, dedizione, 

disciplina e dovere sono pienamente all’opera in 

questi devoti di Sathya Sai Baba. 

 
Non sto dicendo che tutti quelli che vivono e 
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lavorano a Muddenahalli hanno raggiunto il 

livello dell’università del discepolato, alcuni si ed 

altri no. Eppure tutti sanno cosa ci si aspetta da 

loro e stanno lavorando seriamente su sé stessi per 

elevare la propria coscienza al livello divino sotto 

la Mia guida e grazia. C’è un’atmosfera ed 

un’atteggiamento di maturità nella gran parte di 

quelli che sono in servizio a Muddenahalli. Degne 

di nota sono l’assenza di ego, l’umiltà, la 

gentilezza, la considerazione ed il rispetto per tutti 

coloro che vengono a Muddenahalli. L’atmosfera 

è piena di amore e di gioia. Non ci sono facce tristi. 

Gli studenti in particolare sono sempre sorridenti, 

molto felici e pieni di gratitudine per la grande 

opportunità e grazia che gli è stata data di essere 

vicini al Signore. Essi sentono il Mio amore, anche 

se non mi vedono con gli occhi fisici. Questi 

studenti sono sorprendenti, i magnifici nuovi 

edifici costruiti come il campus di Muddenahalli, 

il Sai Annapurna, la moderna, grande cucina e la 

sala da pranzo inaugurati al Mahashivarathri nel 

2015; il nuovo stadio all’aperto, e la 

Premamruthram, il Centro di Eccellenza, la nuova 

sala conferenze interna, etc. I Miei piani si stanno 
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materializzando velocemente poichè non c’è 

tempo da perdere. C’è molto bisogno in questo 

mondo ed Io sono qui per soddisfarlo con l’aiuto 

di devoti dedicati e pieni di devozione che sono la 

Mia vita ed Io la loro. Noi siamo una cosa sola.  
 

 

 

Miei amati devoti, spero che vorrete rimanere con 

Me poichè vorrei condividere molto altro con voi 

in queste righe a cui ho dato inizio. Vorrei che non 

aveste alcun dubbio che offuscherebbe la nostra 

relazione o che vi scoraggerebbe dal vostro 

cammino con Me per la realizzazione di Dio. 

Abbiamo fatto tanta strada insieme e voi avete 

raggiunto molto spiritualmente. Fate in modo che 

nulla vi ostacoli nel vostro cammino a causa di 

malintesi di altri o della vostra mente. Dobbiamo 

procedere tutti uniti come una sola Atma per la 

manifestazione della bontà, santità e bellezza su 

questa terra. Siete tutti figli del Signore Altissimo, 

Cristi, figli di Sai. Credete in questo, praticatelo e 

rendetelo verità per voi stessi. Questo è ciò che 

8 
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intendo quando dico che voi siete il Mio 

messaggio. Voi siete i Miei riflessi, che 

rispecchiano Me. Fate come faccio Io, siate come 

Me ed avrete raggiunto il vostro scopo. Siate Dio 

in forma umana perché questo è ciò che siete.  

 

È Mia intenzione manifestare molti individui 

Cristici nei molti anni a venire. Cosa intendo dire 

con questo? Cristo significa figli e figlie di Dio o 

estensioni di Dio. Non stiamo parlando del corpo 

fisico, che è soltanto un mezzo di comunicazione. 

Fondamentalmente un Cristo è Egli stesso Dio, 

sebbene lui/lei sappia di non essere il Creatore. È 

sempre Dio Padre/Madre che crea attraverso i 

suoi figli e figlie di Dio. Ci sono già molti individui 

Cristo che stanno lavorando con Me come Miei 

strumenti. Nella nostra essenza o natura 

essenziale, siamo una sola Atma. Sebbene le forme 

(corpi) possono apparire differenti alla percezione 

visiva, le espressioni possono sembrare diverse 

alle orecchie che ascoltano, in realtà sono tutte 

espressioni della Mia volontà. Tutti sono allineati 

alla Mia missione e seguono le Mie 

istruzioni/Volontà in completa fiducia, amore e 
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pazienza. Il Mio progetto è creare molti Cristi man 

mano che sempre più devoti si arrendono a Dio e 

si offrono completamente a Dio per essere Suoi 

strumenti sulla terra. Non c’è soddisfazione più 

grande di questa, non c’è gioia più grande 

dell’unità con Dio, con Sai. Non c’è pace più 

grande, dal momento che Sai provvede ad ogni 

cosa per coloro che ammettono che ogni cosa 

appartiene già a Dio, è stata creata da Dio e che 

non esiste niente altro all’infuori di Dio.  

 
Quindi i Miei messaggeri devono diventare dei 

Cristi, figli e figlie attive di Dio trasformando la 

terra e l’umanità a livelli più elevati di 

consapevolezza, armonia, condivisione, 

benedizione, cooperazione e pace. Questa 

trasformazione può essere realizzata solo 

attraverso gli esseri umani.  

 
La relazione è molto importante, ma relazione da 

Cristo a Cristo, da Atma ad Atma, vivendo nella 

Verità e come Verità momento per momento; 

senza attaccamento a ciò che non è reale, al mondo 

transitorio. La realizzazione che l’ego era 
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un’illusione, che l’ego non è mai esistito 

realmente; ciascuno è sempre stato Cristo/Atma e 

aveva solo dimenticato la vera natura 

dell’esistenza. Chi vuole riconquistare, realizzare 

il Sé Cristico interiore deve rimuovere con 

decisione l’ego, riconoscendo che esso 

sostanzialmente causa sofferenza, separazione, 

miseria e morte. L’ego vive prendendo e 

dimenticando mentre Cristo vive donando e 

perdonando. Rimuovere l’ego significa perdonare 

e benedire tutti poiché nessuno fa realmente nulla. 

L’ego, un fantasma, una struttura immaginaria, è 

responsabile delle azioni, delle parole e dei 

pensieri sbagliati. Rendersi conto di questo e 

sufficiente scagionare per sempre chiunque. 

Perché giudicare, condannare e combattere un ego 

illusorio? Quindi liberatevi del vostro ego, vivete 

come Atma/Cristo/Spirito e accettate gli altri 

permettendogli di seguire il loro cammino. 

Camminate nel mondo rinunciando ad esso 

mentre lo attraversate. Sintonizzatevi con ciò che è 

vero, santo e bello. Siate verità, santità e bellezza 

nel vostro Sé interiore e attraverso le vostre 

manifestazioni. 
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Oggi è un nuovo giorno, allora perchè aspettarsi 

che sia come ieri? Il mondo è in continuo 

cambiamento, allora perchè aspettarsi che le Mie 

manifestazioni siano sempre uguali? Si, esiste una 

parte di Me che è immutabile per sempre. C’è 

un’altra parte di Me che è in continuo 

cambiamento, manifestando nuove cose. Quelli 

tra voi che vorrebbero che Sathya Sai Baba fosse 

sempre uguale nelle Sue manifestazioni saranno 

certamente contrariati da questo. Si, ho assunto un 

Corpo di Luce e sto proseguendo la Mia missione 

con il Mio Corpo di Luce come punto focale. 

Perchè trovare qualcosa di sbagliato in questo? 

Non è folle mettere Dio in una scatola ed insistere 

perchè si mostri come voi volete che Lui si mostri? 

Chi siete voi? Fate il lavoro interiore, continuate ad 

esaminare voi stessi per scoprire “Chi sono io?” e 

trovate la risposta. Voi non state facendo il lavoro 

interiore; vivete nel passato, nei ricordi. 

Impegnatevi a vivere sempre nel presente e 

trovate la risposta a “Chi sono io?” 

9 
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Molti di quelli che cercano di offendere Me ed i 

Miei sacri devoti Cristici non hanno alcuna vera 

conoscenza. Stanno semplicemente guardando 

fuori attraverso i sensi degli organi fisici, sentendo 

dire di certe attività e proferendo giudizi negativi 

su queste attività sacre e disinteressate che sono 

portate avanti unicamente per l’elevazione 

dell’umanità. Mi condannano perchè non Mi 

manifesto nella forma e nei modi a cui sono 

abituati. Non è ridicolo? Ora condannano Colui 

che hanno adorato ed amato per tanto tempo. 

Dovevo chiedere il loro permesso per ritornare in 

questa forma? È per questo che sono così 

arrabbiati? Guardate quanto è ridicola tutta la 

tirata contro la Mia forma Sukshma e la Mia 

missione in corso. Spero che quelli che sono 

coinvolti in questa violazione leggano queste Mie 

parole, arrivino alla corretta veduta della cose e 

desistano dal giudizio negativo. Il giudizio 

negativo li danneggia, allontanandoli da Me che 

sono pura Coscienza, Consapevolezza, 

Beatitudine.  
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Amati devoti, c’è dell’altro che desidero 

condividere con voi, grazie alla Mia amata devota 

Catherine. Lei si è offerta a Me per essere Mio 

strumento anche se ha ancora alcune riserve. Non 

desidera parlare in pubblico anche se Io vorrei che 

lo facesse. Lei è felice e contenta di fare 

canalizzazioni per Me, pubblicare e distribuire i 

libri. Aiuta anche molti Miei devoti singolarmente, 

con consulenze e canalizzando le Mie risposte alle 

loro domande. Conduce gruppi di meditazione-

ascensione presso la sua casa. Tuttavia pensa 

ancora di non fare abbastanza per Me. Le 

piacerebbe fare di più per Me basta che non sia di 

parlare in pubblico. Fondamentalmente è 

riservata, introversa e meditativa eppure ha una 

grande forza interiore per cogliere ogni occasione 

che le si presenta, eccetto il parlare in pubblico. 

Non è buffa questa cosa? 

 
So che molti di voi si sentono in imbarazzo al 
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pensiero di parlare in Mia presenza a grandi 

gruppi di devoti.  Ad altri invece piacerebbe avere 

l’opportunità di farlo, ma non gli viene richiesto.     

Io esamino i Miei devoti che si arrendono a Me, 

per conoscere i loro punti di forza e di debolezza, 

e sulla base di questi vedo qual’è per loro il modo 

migliore per servirMi nella Mia missione. Come 

potete vedere, i Miei devoti hanno una miriade di 

conoscenze e talenti differenti che offrono a Me, 

dai costruttori agli architetti, ai dottori, ai 

traduttori, agli spazzini, al personale paramedico, 

agli autisti di camion, ai gruppi di salvataggio in 

caso di disastri, ai conduttori di bhajan, agli 

insegnanti di balvikas, ai professori, ai membri 

della central trust, tanto per citarne alcuni. In 

verità tutte le azioni sono Mie, anche se molti non 

lo riconoscono. Molti pensano di essere loro che 

‘fanno’ e ‘creano’. Questo è l’approccio dell’ego 

che non si rende conto che è Dio che ‘Agisce’ e 

‘Crea’. Perciò, una volta che vi siete offerti a Me, 

sentite e ponetevi sempre nell’atteggiamento che 

sono Io che sto agendo attraverso voi. 

Abbandonate ogni paura; la paura è ego.  
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Ora, per continuare, desidero dirvi che non siete 

soli nella vostra confusione riguardo al  

proseguimento della Mia missione in Corpo di 

Luce. Molti sono confusi. Continuando a leggere 

queste Mie parole, i vostri dubbi e la confusione 

dovrebbero dissolversi. Io sto affrontando tutti i 

dubbi e la confusione che si sono generati nelle 

menti dei Miei devoti.  

 
Per prima cosa vi dico che niente in questo mondo 

è scolpito nella pietra, ad eccezione della Verità 

che è eternamente immutabile. Tutto il resto, 

inclusi i Miei piani, è soggetto al cambiamento. 

Perchè no? Il mondo è un flusso sempre in 

continuo mutamento. Io devo essere flessibile per 

lavorare in esso e con esso. Non sono un tiranno 

come molti pensano. Questa è una loro proiezione 

come quelle adottate da alcune organizzazioni 

religiose o da alcuni sistemi sociali in cui hanno 

vissuto e da cui sono stati condizionati. L’Amore 

non può essere così. L’Amore  include ogni cosa. 

Quindi Io porto avanti la Mia missione nel mondo 

guidando a Me coloro che desiderano partecipare 

con Me nella via dell’amore e del servizio 
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disinteressato, in modo incondizionato. Nessuno è 

mai stato forzato a lavorare con Me o per Me. È 

stata sempre una loro libera scelta ed anche una 

Mia libera scelta di accogliere o meno la loro 

offerta.  

 
Quando sono stato sulla terra con un corpo fisico 

ho detto e ho fatto molte cose in base alle 

situazioni ed alle necessità del momento. Questo 

era a Mia discrezione. Ora il mondo è cambiato; le 

opportunità di servire ed elevare sono cambiate. 

Molti dei devoti che possono servirMi nel modo 

migliore e che si offrono per servire sono diversi 

da quelli di quando avevo un corpo fisico. Cosa c’è 

di sbagliato in questo? Nulla. Quelli che mi hanno 

servito precedentemente quando vivevo al 

Prashanti Nilayam ashram in corpo fisico stanno 

tuttora gestendo i Miei affari lì. Io ho definito la 

struttura per la Mia missione al Prashanti Nilayam 

ashram, istruito molti devoti sui modi in cui Io 

desidero che vengano gestiti i Miei affari, così che 

essi avrebbero saputo come fare quando Io avrei 

lasciato il Mio corpo fisico, e avrebbero anche 

saputo come istruire a loro volta altri che 
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sarebbero arrivati quando per questi devoti fosse 

arrivato il tempo di ritirarsi o lasciare questa 

dimensione.  Quindi vedete, ho speso una gran 

quantità di tempo ed energia definendo tutte le 

cose in modo tale che le Mie opere continuino per 

migliaia di anni in accordo ai Miei modelli divini. 

E sono estremamente grato a questi devoti al 

Prashanti Nilayam ashram e a quelli in tutte le 

opere al di fuori dell’ashram e nei vari paesi in 

tutto il mondo per il fatto che portano avanti i Miei 

modelli di servizio con amore ed eccellenza. Per 

favore continuate a fare un buon lavoro. Io vi 

guardo e vi benedico per il vostro servizio 

disinteressato ed amorevole, che permette ai Miei 

piani, opere e messaggio di continuare. Io veglierò 

sempre su ciò che ho creato e promosso e che viene 

portato avanti da noi insieme, Miei cari devoti. Io 

sono sempre presente per guidarvi ed elevarvi. 

Non sono andato via.  
 

 

Catherine ha preso a cuore le Mie parole dei giorni 

scorsi riguardo al fatto di parlare in pubblico. Ha 

11 
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accettato, seppure con un pò di riluttanza, di stare 

di fronte ad un gruppo di devoti riuniti e di farMi 

parlare in inglese attraverso di lei. Si è resa conto 

che non è poi così difficile; che Io Mi occupo di 

tutto, quindi non c’è motivo di preoccuparsi. Può 

rimanere libera da ogni preoccupazione o ansia e 

lasciare che accada. Sto citando lei come esempio 

da seguire per molti altri. Io desidero parlare 

attraverso molti. Iniziate a prepararvi per questo, 

per essere Miei comunicatori, Miei canali. Si, ho 

detto in passato che Io arrivo direttamente ai Miei 

devoti senza bisogno di alcun intermediario, o 

medium. È vero, posso farlo e lo faccio. Ma molti 

non sono pronti, non hanno purificato le loro 

menti per poter sentire la Mia voce che per ora è 

ancora piccola. Ora che non ho più un corpo fisico 

con corde vocali e cassa di risonanza, ho bisogno 

di altri metodi per comunicare con i Miei devoti. 

Quindi, vedete? Il mondo è in continuo 

mutamento, niente è scolpito nella pietra. Le 

parole che ho pronunciato quando avevo un corpo 

fisico erano vere allora e sono vere adesso. 

Nonostante questo, nuove verità, collegate alla 

situazione presente, sono emerse ora. Adesso 
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utilizzo canalizzatori e comunicatori, dato che 

sono in un Corpo di Luce. Le orecchie fisiche degli 

umani adesso non riescono a sentire la Mia voce 

dal Corpo di Luce. È necessario un ascolto di tipo 

diverso. È l’ascolto della voce dello Spirito 

dall’interno del Cuore; la voce dalla mente 

dell’Atma. Non si tratta della mente dei sensi né 

della mente dell’ego; è la Mente Superiore che è 

parte integrante dell’Atma. Pertanto, se non 

entrate in contatto con la vostra Atma/Spirito, non 

riuscirete a sentirMi in voi. Sapete che tutte le 

jivatma sono collegate in un’unica Atma; quindi 

tutte le menti dello spirito possono connettersi in 

qualunque momento, anche se le regole di 

comportamento esistono anche in questo regno. 

Catherine lo sa. A volte interrompo la nostra 

canalizzazione perchè devo partecipare a qualcosa 

di molto importante, in questi casi lei aspetta 

pazientemente. Lei è capace di connettersi anche 

ad altre entità spirituali. Vedete, esiste solo un velo 

sottile e trasparente, tra le varie dimensioni, e non 

solido come un muro, come forse lo immaginate 

voi. Avete bisogno di sviluppare una mente sottile 

per diventare consapevoli di questi aspetti sottili; 
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dell’Atma e delle dimensioni. Le pratiche 

spirituali, le regole di alimentazione, ecc., che vi ho 

spiegato per molto tempo, agevolano lo sviluppo 

di una mente sottile e trasparente.  
 

 

 

Miei amati devoti, c’è ancora molto che desidero 

condividere con voi. Permettetemi, vi prego, di 

spiegarvi cosa è accaduto dal Mio punto di vista. 

Io sono sempre con voi. Non dovete dubitare di 

questo. Nella serie di libri canalizzati da Me 

attraverso Catherine  ‘Not Gone’ (‘Non andato’) , 

lo spiego molto chiaramente. Se avete ancora dei 

dubbi a questo riguardo, leggete per favore questi 

libri che  vi ho donato attraverso il Mio canale, 

Catherine. Tutti i  vostri dubbi riguardo alla Mia 

eterna presenza si  dissolveranno. 

Adesso desidero dirvi qualcosa di nuovo. Non 

sarò qui in Corpo di Luce per molto tempo. Solo 

fino al compimento del mio 96-esimo anno, quindi 

ancora per sei anni soltanto. Dopodichè ci sarà una 

breve interruzione di qualche anno prima che 
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Prema Sai Baba annunci la Sua venuta. 

Nonostante questo, Io sarò sempre con voi. Perciò 

il metodo da adottare per procedere è entrare nella 

relazione Atmica. Questa è la relazione perenne. 

Le relazioni con il corpo fisico e quelle con il Corpo 

di Luce vanno e vengono. La relazione Atmica è 

eterna. Per questo vi invito a coltivarla prima di 

ogni altra cosa.  

 

In secondo luogo, Io sto viaggiando e viaggerò per 

il mondo molto spesso nel Mio Corpo di Luce con 

un gruppo di devoti che Mi stanno servendo 

ovunque vado. Quindi non ci saranno mai 

darshan regolari a  Muddenahalli  come accadeva 

al Prashanti Nilayam, tuttavia ci saranno 

regolarmente  i bhajan di giovedì e di domenica. 

Io sono sempre presente in forma Atmica e a volte 

anche con il Corpo di Luce. Sarò lì e siederò sulla 

Mia sedia per una parte del tempo. Comunque, 

quando il Mio comunicatore Madhusudan è 

fisicamente in un altro Paese, non Mi è possibile 

fare discorsi o camminare durante il darshan per 

parlare e raccogliere le vostre lettere. Vedete? Ho 

bisogno di un corpo fisico in queste occasioni, 
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attraverso il quale poter fare discorsi, ecc., e ho 

scelto Madhusudan per molte ragioni, 

innanzitutto per la sua devozione, dedizione, 

disciplina, sviluppo spirituale e purezza. In 

occasione delle principali festività e del Mio 

compleanno, sarò presente a Muddenahalli in 

Corpo di Luce. 

 
Come molti di voi hanno notato, ci sono molte 

similitudini nei metodi con cui portavo avanti la 

Mia missione al Prashanti Nilayam ed i metodi 

con cui procedo ora a Muddenahalli. Come mai? 

Perché questi sono i metodi che ho scelto Io, 

Sathya Sai Baba, i metodi che sono più efficaci per 

ottenere i risultati che desidero. Non è che a 

Muddenahalli c’è una strana entità che sta 

copiando i metodi di Sathya Sai Baba di  

Puttaparthi. No, niente affatto, come alcuni 

credono. 

 

Naturalmente c’è una continuità di idee, valori, 

gusti preferiti negli stili degli edifici, nei canti 

vedici, nei bhajan, nei contenuti dei Miei discorsi, 

negli stili delle celebrazioni di eventi religiosi, e 
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soprattutto l’abbondanza di amore e di grazia che 

i Miei devoti sentono in Mia Presenza. Nessuno 

può imitare questo. È una follia pensare che 

qualcuno possa imitare Sathya Sai Baba. Lo scopo 

della Mia missione in Corpo di Luce è immenso 

ora e sta crescendo giorno dopo giorno per effetto 

della volontà Divina e del potere divino che sto 

utilizzando per compiere queste grandi cose. 

Naturalmente, anche i devoti che lavorano con Me 

utilizzano la volontà e la potenza divina in 

allineamento con Me.  

 

Insieme stiamo creando grandi opere per 

l’elevazione ed il sostentamento dell’umanità per 

millenni, dando origine ad una trasformazione 

permanente dell’umanità. Non sto parlando solo 

della trasformazione dei cuori di studenti, 

insegnanti, dottori, infermieri e devoti che si 

offrono con molte competenze, ma anche 

dell’influenza trasformativa delle molte scuole 

bellissime fondate sui sacri valori, università ed 

ospedali, tutti gratuiti per coloro che ne 

usufruiscono. Potreste domandarvi com’è 

possibile che Io possa fare tutto questo. Tutta la 
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potenza è disponibile in cielo e in terra quando 

desiderate creare ciò che è vero, buono e bello, 

perché Dio è tutto questo; Verità, Bellezza e Bontà. 

È nella natura di Dio fare questo, creare in questo 

modo. E molti Cristi, figli e figlie di Dio, si stanno 

unendo a Me in questo lavoro. I Cristi sono come 

Dio, la loro natura è amare e servire tutti in modo 

disinteressato sapendo che tutto è Uno. 

 
Vedete, nei molti decenni che ho trascorso al 

Prashanti Nilayam ashram ho incontrato 

principalmente ricercatori della Verità, ma poche 

volte qualcuno che l’avesse trovata e che si fosse 

arreso completamente a Dio.  Al contrario, a 

Muddenahalli, Io attiro a Me coloro che hanno 

trovato la Verità o che sono molto vicini alla 

scoperta della loro natura Cristica/Sai come Atma 

e che stanno manifestando o che desiderano 

ardentemente manifestare la loro divinità. Così Io 

sto dando loro la possibilità, attraverso la Mia 

missione in Corpo di Luce, di entrare 

completamente nella loro essenza Cristica e 

manifestarla sulla terra. Sono molto felice del fatto 

che lavorerò fianco a fianco, da Atma ad Atma, con 
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molti Cristi, che hanno realizzato la Verità che 

siamo tutti un unico Spirito, una sola Atma, e 

quindi si prendono cura l’uno dell’altro e 

condividono disinteressatamente gli uni con gli 

altri. Senza conflitti, senza ego, solo amore, amore 

e ancora amore viene condiviso. Questo è ciò che 

desidero per tutta l’umanità, di vivere e 

condividere come loro stanno facendo.  
 

 
 

Non funzionerà se non avete l’atteggiamento 

giusto. L’atteggiamento è molto importante. Cosa 

intendo dire? Che se vi aspettate che faccia tutto Io 

al posto vostro, per trasformarvi in Cristo, non 

avrete successo. Dovete impegnarvi molto, con 

intenzione pura e volontà allineata alla Mia, 

controllando i vostri strumenti quali la mente, le 

emozioni ed il corpo fisico, i loro appetiti e 

desideri. Non serve venire a piangere da Me se 

non avete nemmeno tentato di praticare questi 

requisiti fondamentali. Come potrei aiutarvi se 

non vi siete perfezionati utilizzando tutti questi 
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metodi? Questo è il motivo per cui si dice che “la 

tua salvezza dipende da te”. Fate tutto quello che 

potete per riuscire a seguire I Miei insegnamenti e 

la Mia guida. Non siate pigri; perfezionate voi 

stessi e i vostri strumenti poi offritevi a Me. Io vi 

aiuterò ad ottenere la liberazione. Senza servizio e 

sacrificio dell’ego e della coscienza fisica, non può 

esserci liberazione. Quindi sviluppate questo 

atteggiamento: io mi purifico e mi perfeziono in 

ogni aspetto per essere il più puro possibile ed 

offrirmi a Sai Baba per essere un Suo strumento. 

Grazie al mio servizio disinteressato e sacrificio 

sotto la guida di Sai Baba avrò la possibilità di 

realizzarmi come Cristo e ottenere la liberazione. 

Questo atteggiamento dovrebbe penetrare ogni 

pensiero, parola ed azione. Questo è l’unico modo 

per tenere lontano l’ego e realizzare che esiste solo 

unità, ‘Io’, che permea e sostiene questa creazione, 

so che sembra difficile, e lo è. 

Come esempio userò la Mia channel Catherine. Lei 

ha avuto uno lungo cammino nella sua vita. Ha 

avuto molte paure, sentimenti di vittimismo, 

grande insicurezza e poca fiducia in Dio o nel 

mondo, è cresciuta in una famiglia problematica in 
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Canada. È arrivata al Mio ashram nel 1986 all’età 

di 40 anni, cercando di conoscere Dio o la Verità. 

Non c’è bisogno di dire che ha sofferto molto per 

via del fatto che Io non davo alcuna importanza a 

quelle cose.   Si è sentita davvero molto ignorata 

da Me per molti anni. Era così forte e determinata 

nel suo desiderio e bisogno di realizzare Dio che 

nonostante le miserie e frustrazioni causate dal 

non vedere realizzati I suoi desideri esteriori di 

avere un dialogo – intervista con Me, etc, è rimasta 

comunque con Me. Ha attraversato il fuoco della 

purificazione e del decondizionamento. Ha 

imparato a meditare nel 1988 per trovarMi nel suo 

cuore. Non passava un giorno senza meditazione, 

bhajan e preghiera. Desiderava lavorare per Me 

nella Mia missione così inizio a scrivere libri su di 

Me e sui Miei insegnamenti. Ha fatto molta strada. 

Ora è la Mia channel. Io sono la Via, la Verità e la 

Vita per lei. Lei ha raggiunto lo stato Cristico. Sto 

citando Catherine come esempio per dirvi quanto 

la via sia fatta di determinazione, tenacia, 

atteggiamento arrendevole, sacrificio di sé e 

desiderio di essere uno con Dio più di ogni altra 

cosa. 
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Molti di voi sono cresciuti in famiglie con 

inclinazione spirituale, con genitori amorevoli, e 

tuttavia non avete ancora l’attitudine attiva di cui 

vi sto parlando, di unirvi con Dio. Esaminatevi e 

chiedetevi perché. Se pensate che la coscienza 

Cristica vi arrivi semplicemente perché fate i 

bhajan, vi dico che non accadrà. Ci vuole di più 

perché accada. Perché rimanere all’asilo per tutta 

la vita? La ricerca interiore e la meditazione 

unitamente al servizio disinteressato sono molto 

più efficaci di una sessione settimanale di bhajan. 

Dovete trascendere il piccolo sé, il piccolo ‘io’ , a 

favore dell’ ’Io’ impersonale e cosmico, al fine di 

riconoscervi in Dio. Dovete lavorare per questo 

ogni attimo di ogni giorno. Per millenni avete 

vissuto come personalità dell’ego. Utilizzate 

almeno una vita per annullare questo modo di 

pensare errato, e conoscere ed essere la Verità.  
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È davvero una grande gioia parlavi nuovamente 

attraverso la Mia channel Catherine. Lei è sempre 

pronta a servirMi in questo modo, ama stare con 

Me, Mi adora. Noi abbiamo una relazione di sacro 

amore fatta di amore incondizionato e servizio 

disinteressato l’uno per l’altro. Questo è quello che 

vorrei avere con tutti i Miei devoti. Potreste 

chiedervi se il termine ‘devoto’ è ancora 

appropriato in questo caso. Si e no. Dipende dalla 

mente del devoto se mantenerla oppure no. Una 

volta che il devoto/la devota ha trovato Dio ed è 

diventato una cosa sola con il Signore, anche  figlio 

o figlia di Dio sono definizioni appropriate, anche 

Cristo è una definizione appropriata. 

Anche la definizione di persona che è in uno stato 

di devozione perpetua a Dio è adeguata.  

 
Quindi tutte queste definizioni sono appropriate 

per la relazione esistente tra il Creatore ed il creato. 

Ci sono momenti in cui il Figlio di Dio non vede 
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più alcuna differenza tra Dio e Sé stesso. Questo 

dipende dall’attegiamento e dalla prospettiva di 

quel momento. Catherine prova tutte queste 

esperienze, prospettive, così come molti dei Miei 

devoti. Non è che uno sia migliore o superiore 

all’altro, è solamente quello che accade in 

quell’istante. Pertanto, quelli tra voi che si 

aspettano di rimanere continuamente in 

beatitudine nello stato Cristico rimarranno delusi. 

Spesso c’è gioia e beatitudine ma non sempre. La 

pace profonda è sempre presente e accessibile 

nella coscienza Cristica, così come, naturamente, 

la coscienza dell “Io sono Atma”. Dio, Atma, 

Cristo sono la medesima essenza. Vi sto dicendo 

questo in modo che abbiate dei segna via che vi 

indichino che state procedendo bene nel cammino 

corretto della realizzazione del Sé. Ciò che è 

sempre presente nella realizzazione del Sé, è il 

testimone, distaccato e inalterato, duro come un 

diamante ma soffice come il burro. Per molti di voi 

può essere difficile immaginare come questo possa 

accadere. Ve lo dirò. Innanzitutto questa è la 

natura della Verità. La Verità non sarebbe Verità 

se fosse mutevole, o soggetta a cambiamento. La 
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Verità è immutabile per l’eternità, quindi dura 

come un diamante.  

 

La Verità risplende ed ha molte sfaccettature come 

un diamante. Naturalmente, Verità e diamante 

non sono sinonimi; è solo un paragone che faccio 

per aiutare a chiarire la natura della Verità. Ora 

parliamo del perché la Verità è soffice come il 

burro. La Verità è amore, compassione, ha il calore 

e la morbidezza dell’amore che sostiene ogni cosa. 

Non è un’analogia perfetta ma è di aiuto per 

spiegare la natura della Verità. Voi siete questa 

Verità. Vivetela, manifestatela, siatela. È la Vita 

stessa che si manifesta nel mondo che 

sperimentate con i cinque sensi, la Vita oltre la vita 

dei cinque sensi e dei cinque organi di azione. 

Quando mente e corpo sono profondamente 

silenziosi e quieti, la Verità può rivelarsi nella pura 

esistenza e profonda consapevolezza che è sempre 

stata. Per il vostro bene, la vostra ascensione e 

realizzazione, dedicate un pò di tempo ogni 

giorno seduti in silenzio e quiete, per realizzare la 

vostra natura di Atma/Cristo/Dio. Nessuno può 

farlo al posto vostro. Presto o tardi dovrete farlo, 
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per voi stessi. Cosa avete ricavato da tutti i vostri 

attaccamenti e dal vostro accumulare cose? C’è 

forse qualcosa che potete portare con voi quando 

lascerete il piano di questa terra? No, niente di 

materiale. Porterete con voi la vostra realizzazione 

di Atma/Dio quando sarà definitivamente stabile. 

Porterete con voi la Pace, l’Amore e la Beatitudine, 

una volta che saranno diventate vostre. Non 

crediate di averle di punto in bianco se non le 

avete coltivate qui. Se non vi siete realizzati qui, 

nella vità successiva sarete ancora sul sentiero 

della realizzazione. Riprenderete dal punto in cui 

eravate rimasti in questa vita. Pertanto, vi prego, 

non fatevi illudere da quelli che vi dicono cose 

diverse anche se ricoprono alte cariche religiose.  

Loro non sanno. Non hanno una corretta 

personale memoria della vita dopo la morte del 

corpo fisico. Stanno solamente citando alcune 

scritture non corrette e distorte che sono state 

tramandate nei secoli.  

 

Quindi, sta a voi prendere nelle vostre mani la 

vostra salvezza e la vostra ascensione e farne la 

vostra ricerca ed obbiettivo più importanti. Perché 
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sprecare un’altra nascita in occupazioni inutili che 

non portano da nessuna parte, morire e rinascere 

per rifare ancora lo stesso tipo di vita? È così 

importante mangiare, bere, avere ogni tipo di 

esperienza dei sensi, lavorare duramente in una 

occupazione, accumulare cose e poi morire? Se 

credete di essere il corpo / mente sensoriale / 

mente del cervello / personalità, questo è il 

risultato finale della vostra vita: morte. Al 

contrario, se realizzate di essere eterna Vita, Atma, 

Cristo, Dio, non c’è morte, solo Vita eterna in uno 

stato di totale e divina pienezza d’amore, unità, 

pace, beatitudine e creazione continua in Dio e con 

Dio.  
 
 

 

Una volta, quando ero ragazzo, ho sognato di 

creare un impero spirituale che avrebbe aiutato la 

trasformazione del pianeta terra e dei suoi abitanti 

in paladini dell’Età Dorata (Golden Age). Ora 

questo sta accadendo. Vedete quanto sono potenti 

i pensieri? Quando avete dalla vostra parte il 

potere di tutta la consapevolezza ed energia, 
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potete creare qualunque cosa che pensate o 

sognate. Perciò coltivate una consapevolezza pura 

ed ampia e diventate un potente creatore divino. 

Naturalmente esiste un Dio al di là di tutti i potenti 

creatori. Non agiscono da soli. Ad esempio, sulla 

terra ci sono stati molti governanti di imperi che 

erano buoni e dharmici e che sono stati creativi. 

Attraverso la loro creatività hanno aiutato 

l’umanità in molti modi diversi. Dio ama creare 

attraverso e con le sue Creature, i Suoi figli e figlie 

Cristici. È in questo modo che Dio espande Sé 

stesso, il Bene, la Santità e la Bellezza in modi 

nuovi e meravigliosi. È la gioia ed il divertimento 

di Dio creare all’infinito attraverso e con le Sue 

creature.  

 

Fate attenzione ed osservate quello che state 

creando. Le vostre creazioni sono piene di bontà, 

verità e bellezza? O no? Avete mai pensato a 

questo? Sapete che potete utilizzare 

consapevolezza e discernimento, volontà ed 

intenzione per decidere di pensare, parlare e fare 

unicamente ciò che è vero, sacro e bello? Allora 

sarete allineati con il vostro Sé superiore, il vostro 
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Sé Cristico. Quando le vostre creazioni sono 

pensate, dette e agite dall’ego e dalla mente dei 

sensi, non sono vere, sacre e belle. Vi faccio un 

esempio: siete genitori e siete arrabbiati con i 

vostri figli. Urlate e sbattete la porta. I vostri figli 

hanno paura di voi. Questi pensieri, sentimenti e 

azioni provengono dall’ego e dalla mente inferiore 

dei sensi, non dalla mente Cristica. Capite? Non 

sono vere, sacre e belle. I pensieri, le parole e le 

azioni che provengono dalla mente Cristica sono 

pieni di amore, gentilezza, rispetto, sostegno, 

bellezza, santità e riflettono la verità dell’Atma che 

tutto è Uno. Sta al singolo individuo discernere e 

scegliere se lui / lei vuole vivere dall’ego o dal Sé 

Cristico. Il vero sentiero spirituale riguarda questa 

consapevolezza e discernimento e il fatto di 

metterli in pratica.  

 
Questo è il momento; non esiste momento 

migliore per iniziare sinceramente a sviluppare il 

Cristo, il Sai che esista già in voi ed intorno a voi. 

Cosa state aspettando? Il tempo scorre come un 

fiume; presto la vostra vità finirà. Perchè morire 

ancora nell’ignoranza? Lo avete già fatto così tante 
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volte. Riconquistate la vostra gloria perduta di 

Cristo, Atma, Divino Creatore che crea 

eternamente esattamente come Dio, e che non 

conosce morte, ma solo eterna vita con Dio e come 

Dio.  

 

 
Miei amati devoti, c’è così tanto che desidero 

condividere con voi attraverso la Mia amata 

devota Catherine. Lei sta lavorando il doppio del 

tempo con Me nella speranza di riuscire ad avere 

questo libro pronto prima del Mio compleanno il 

23 Novembre 2015. Insieme lavoreremo affinché 

questo accada secondo il suo desiderio.  

 

Mi sono preso una pausa tra il momento in cui ho 

lasciato la Mia incarnazione fisica di Sathya Sai 

Baba e la Mia riapparizione come Sathya Sai Baba 

in Corpo di Luce. Perché? Aspettavo che le cose si 

calmassero e di vedere come i Miei devoti 

reagivano alla Mia improvvisa dipartita dalla Mia 

forma fisica. Passato il tempo del grande lutto per 
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la perdita della Mia forma fisica, la vita iniziò a 

sistemarsi per la maggior parte dei devoti. Ciascun 

devoto, a modo suo, ha cercato di riconciliare 

questa perdita nella sua vita come meglio ha 

potuto. Per la maggior parte dei devoti è stato un 

periodo di sofferenza. Come può Dio fare questo? 

Lasciarci così? Aveva detto che sarebbe rimasto 

sulla terra per 96 anni. C’erano così tanti “perché” 

e “perchè non” che non trovavano risposta. Molte 

menti erano torturate da domande a cui non c’era 

risposta. Non c’era nessuno che potesse 

rispondere. Io ho cercato di rispondere alle vostre 

domande    attraverso Catherine nella serie 

canalizzata “La Realizzazione di Dio” (God-

realization) e molti devoti hanno trovato conforto 

e sollievo grazie alle Mie parole in quei libri. Le 

loro domande hanno trovato risposta, Io non ero 

andato via da nessuna parte. Il libro “Non sono 

andato, Messaggi ai Miei Figli”, contiene 180 

messaggi che vi ho donato per aiutarvi a capire e 

ad avere fiducia che Io sono con voi come è sempre 

stato e sempre sarà. Molti devoti sono stati 

sollevati, rincuorati e convinti dalle Mie parole in 

questa serie canalizzata.  
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Un altro argomento che desidero affrontare con 

voi e quello della canalizzazione. Molti tra i Miei 

devoti pensano che c’è qualcosa che non va nel 

canalizzare, in collegamento con Me, Sathya Sai 

Baba. Non è così. Io ho sempre parlato a molti nel 

cuore e molti hanno scritto le Mie parole. Questa 

non è una novità né per Me né per altri Maestri 

illuminati o Satguru. Ci sono sempre gli esseri 

evoluti che riescono ad alscoltare dal cuore. Quello 

che non Mi piace è che c’è gente che pubblicizza il 

fatto che Io parlo attraverso di loro, e che pretende 

di essere speciale per questo motivo, e oltretutto si 

fa dare denaro dagli altri per questo. Questo non è 

il Mio modo di comunicare con i Miei devoti.  

 

Potreste chiedervi se con Chaterine la cosa è 

diversa. Si, è molto diversa. Potreste chiedervi in 

che modo è diversa. Lei vende le Mie parole al 

pubblico sotto forma di libri e prende un 

compenso per questo. Molti devoti disapprovano 

il fatto che lei chieda denaro per le Mie parole. Ma 

lasciate che vi assicuri sul fatto che lei non sta 

facendo assolutamente nulla che non va. Lei ha 
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sempre seguito le Mie indicazioni. Non fa nulla 

senza prima chiedere a Me. Io le do sempre le Mie 

istruzioni e la Mia guida, e lei le applica. Il suo 

cuore è tale che lei non rischierebbe mai di fare 

qualcosa che non approvo. Quindi potete essere 

certi, Miei amati devoti, che le Mie comunicazioni 

attraverso Catherine sono assolutamente vere, 

sacre e belle e che Io sono molto felice del suo 

impegno. Le sue spese sono sempre state maggiori 

dei suoi guadagni nel business dei libri. Basta dire 

questo.  

 

Adesso passiamo ad un altro argomento. Lo 

sapete che ho preso seriamente in considerazione 

se era il caso oppure no di ritornare in un corpo 

fisico? La pena dei Miei devoti era così grande che 

avrei voluto tornare per renderli felici e 

condividere ancora amore con loro come prima. 

Riuscite ad immaginarvi cosa significa essere 

come una madre che ha milioni di figli che 

piangono per lei e lei non è in alcun luogo in cui 

possono ritrovarla? Il Mio cuore era così pieno di 

dolore per il vostro dolore legato al desiderio della 

Mia forma fisica, dei Miei darshan e del Mio 
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amore. Volevo tornare immediatamente per 

confortare i cuori dei Miei devoti ma ho deciso di 

non farlo e vi dirò perché.  

 

 

Sapete che Io sento la vostra sofferenza? Quando 

Mi chiamate Io sento quello che state sentendo voi. 

Potete immaginarvi, di conseguenza, come si 

sentiva il Mio cuore mentre così tanti di voi 

rivolgevano a Me i loro lamenti ed i loro profondi 

sentimenti di lutto. Non sono un Dio insensibile. 

Sono ultra sensibile. Posso conoscere i minimi 

dettagli di ciascuno di voi e di ogni cosa. Quindi 

potete immaginarvi quanto avrei voluto tornare di 

corsa da voi a confortare i vostri cuori infranti, 

perché vi amo. Tuttavia sapevo che se fossi tornato 

in una forma fisica non avreste fatto progressi per 

la realizzazione Atmica. Sareste rimasti attaccati 

alla Mia forma fisica credendo che questa sia la 

Mia realtà fondamentale. Ho agito per il vostro 

bene migliore. Vedete? Nella veste di vostro primo 

genitore, Satguru e Dio, ho voluto spingervi avanti 

per affrettare la vostra evoluzione e salvezza. 
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Molti di voi hanno colto questa sfida e sono andati 

nella propria interiorità a scoprire il Regno del 

paradiso dentro al cuore. E molti stanno facendo 

piccoli passi in questa direzione. Dipende da voi 

adesso proseguire con determinazione e scoprire 

Dio in voi stessi, con il risultato che vedrete Dio in 

ogni cosa.  

 

Adesso passiamo a un altro argomento. Molti di 

voi sono confusi riguardo al motivo per cui non mi 

sono stabilito al Prashanti Nilayam con il Corpo di 

Luce; perché ho scelto Muddenahalli come luogo 

della Mia nuova residenza? Lasciate che vi 

spieghi. 

 

Chi tra voi al Prashanti Nilayam sarebbe stato in 

grado di vederMi e sentirMi parlare dal Mio 

Corpo di Luce? Per i residenti del Prashanti 

Nilayam la Mia forma fisica in Samadhi è più reale 

del Mio Corpo di Luce. I devoti al Prashanti 

Nilayam non hanno sentito parlare del Corpo di 

Luce, perciò se qualcuno avesse annunciato loro 

che Sathya Sai Baba è tornato al Prashanti Nilayam 

in Corpo di Luce, chi ci avrebbe creduto? Ci 
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sarebbe stato un gran subbuglio e agitazione. Ci 

sarebbero stati scontri nell’ashram tra quelli a 

favore e quelli contro Sai Baba in Corpo di Luce. 

Capite? Il Mio desiderio era fare in modo che il 

Prashanti Nilayam, dimora della profonda pace, 

non fosse disturbato dalla Mia venuta in Corpo di 

Luce, così ho deciso di riprendere la Mia missione 

a Muddenahalli, un luogo molto caro al Mio cuore. 

Perché è caro al Mio cuore? Molto tempo fa i santi 

hanno vissuto qui. È un vortice energetico e un 

portale di ascensione. Forse avete notato che il Mio 

mandir dove risiedo è in cima a una collina. Il 

portale di ascensione è proprio sopra al Mio 

mandir, Sai Anandam. Molti esseri divini possono 

facilmente passare attraverso questo portale di 

ascensione, scendendo dal più alto dei cieli sulla 

terra. Perchè è importante questo?  Sto preparando 

la via per la venuta di Prema Sai Baba, innalzando 

le vibrazioni di questa intera area. Energie Divine 

fluiscono sulla terra attraverso questo portale 

aperto, innalzando le vibrazioni ad un livello 

molto elevato. Questo processo deve essere 

controllato in modo che i sistemi energetici degli 

esseri umani non siano troppo disturbati, al tempo 
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stesso l’evoluzione in questa zona viene 

accelerata.  Perché è importante questo? Molti 

esseri divini accompagneranno Prema Sai Baba nel 

corso della Sua missione. Sto preparando 

energeticamente lo spazio per loro dove potranno 

stabilirsi qui sulla terra.  

 
Pertanto sto innalzando le vibrazioni in modo 

calcolato. Non tutti possono venire a vivere a 

Muddenahalli. Innanzitutto perché non c’è 

abbastanza spazio e sistemazioni, in secondo 

luogo perché il livello energetico della persona 

potrebbe non contribuire alle vibrazioni elevate di 

Muddenahalli. Non si sentirebbero a proprio agio 

nè a casa in questo luogo. Pertanto Io controllo 

quelli che cercano di venire a vivere qui a 

Muddenahalli. Solo quelli scelti da Me possono 

vivere qui. Io valuto la loro matrice energetica per 

accertare il loro livello vibrazionale. Guardo il loro 

desiderio di servire disinteressatamente, la loro 

purezza e devozione, poi decido se desidero che 

vivano a Muddenahalli e che entrino a far parte 

della Mia missione in Corpo di Luce.  
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Quelli tra voi che sono saggi e maturi 

comprenderanno e accetteranno queste Mie parole 

come verità. Quelli tra voi che non possono capire 

nè accettare il Mio avvento in Corpo di Luce Mi 

hanno limitato molto. Mi avete messo in una 

scatola di vostra fabbricazione e non oso scappare 

da essa. È una vostra libera scelta fare così. Questo 

atteggiamento indica che non avete scoperto la 

vostra realtà né la Mia, e che vivete nella paura di 

perdere quello che credete di possedere; vale a 

dire la verità su Sathya Sai Baba. Finché conoscete 

chi siete voi non potete conoscere Me. Quello che 

voi credete di conoscere di Me è mentale, basato 

su quello che avete visto, sentito o vissuto 

attraverso la mente ed il cervello dei sensi. Io sono 

oltre la mente ed il cervello dei sensi; sono più 

sottile in quanto Atma e Corpo di Luce. Io sono 

vostro e voi siete Miei. Noi siamo la stessa unica 

Essenza, la stessa unica Verità, immutabile per 

sempre. Questo è quello che dovete scoprire.  
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Quando ero un ragazzo, ho immaginato tante 

cose. Molte si sono avverate. Questo è l’effetto del 

potere divino di questo universo in cui ognuno di 

voi è immerso e che può utilizzare per realizzare 

grandi cose. Il problema è che voi non avete 

fiducia in voi stessi. Credete di essere piccoli ed 

ininfluenti; alla mercé di forze esterne a voi. Non è 

vero. Tutto il potere risiede in voi e con voi. Ho 

cercato di dirvelo in tanti modi che voi siete Atma, 

Cristo, Dio, ma voi non Mi credete.  

 
Coglierete adesso l’opportunità e lavorerete per 

essere tutto quello che potete essere? Siete 

solamente voi a trattenere indietro voi stessi. Non 

esiste nessuno, né alcuna circostanza esterna a voi, 

che vi sta trattendendo da questo cammino di 

realizzazione del Sé. Guardatevi intorno. Chi o 

cosa ve lo impedisce? Se dite, “mia moglie, i miei 

figli, il mio lavoro”, non ha alcun senso. Loro non 
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possono impedirvi di seguire la realizzazione del 

Sé. E oggi c’è una grande quantità di insegnanti 

spirituali al mondo. Internet ne è pieno e offrono i 

loro insegnamenti gratuitamente. Oggi ci sono 

così tanti insegnanti spirituali molto validi sul 

pianeta perché questo è il momento della scoperta 

spirituale, dell’ascensione spirituale. Oggi gli 

aspiranti che praticano sinceramente, possono 

raggiungere la realizzazione del Sé in un tempo 

molto breve. In questo momento c’è 

un’accelerazione delle energie divine ad alta 

frequenza, che stanno fluendo sulla terra per 

agevolare il processo di realizzazione del Sé. Se vi 

fate scappare questa occasione in questa vita, 

potrebbe non ritornare per lungo tempo. Perché? 

Quelli che non la coglieranno e che continueranno 

a vivere la propria vita, persi nell’illusione senza 

alcuna aspirazione o desiderio per la 

Consapevolezza Atmica, non rinasceranno sul 

pianeta terra in futuro. Queste anime rinasceranno 

su un altro pianeta in cui troveranno stili di vita 

simili a quelli in cui si riconoscono ora. Non ci sarà 

alcuna motivazione per l’evoluzione spirituale o 

sarà una motivazione molto debole. Sarà molto 
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difficile fare progressi spirituali in un contesto 

simile, mentre adesso, qui sulla terra è molto più 

semplice. Ho detto spesso di praticare una sola 

cosa e che tutto il resto arriva di conseguenza. Se 

praticate l’amore incondizionato, poi arrivano 

anche la verità, il dharma e la pace. Vedete? Se vi 

immergete profondamente in uno dei nomi di Dio, 

realizzerete il Signore. Ma dovete essere 

completamente sinceri, tenaci, pazienti e 

determinati nella vostra ricerca. Troverete 

sicuramente, non c’è alcun dubbio. La vostra 

sincerità condurrà Dio a voi per soddisfare la 

vostra ricerca. Lo so. Io vengo sempre guidato 

verso i ricercatori sinceri che sono tenaci oltre che 

puri e pazienti; che non desistono mai, non 

importa quali vicende, problemi o prove possono 

presentarsi a loro. Loro rimangono determinati 

nella ricerca fino a che trovano quello che stanno 

cercando; ovvero che Dio ed io siamo una cosa 

sola. Quindi, per favore, non sprecate più tempo. 

Immergetevi nella vita spirituale per il vostro 

bene, così troverete l’unica vera felicità e libertà 

che un essere umano possa avere mentre vive con 

un corpo sulla terra.  
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Venite ed unitevi alla Mia squadra. Offritevi a Me. 

Vi assicuro che quando vi arrenderete 

completamente a Dio farete progressi. Come fate a 

capire se state facendo progressi? Lo capirete 

perché sarete felici in ogni momento, consapevoli 

che Io sono con voi e Mi prendo cura di voi e del 

vostro bene. Questa è la relazione che avremo 

quando vi arrenderete a Dio e offrirete tutto a Dio.  
 
 

 
 

Nel passato ho fatto ogni sforzo per condurvi a Me 

attraverso i Miei darshan, dialoghi e sogni che vi 

ho donato per far si che conosceste la Mia natura 

divina e vi impegnaste con Me. Tutto questo l’ho 

fatto per voi, in modo che foste in grado di 

conoscere la vostra stessa divinità e manifestarla. 

Ora questi metodi sono conclusi. Adesso attraggo 

nella Mia schiera i devoti che Mi conoscono, che si 

fidano di Me e sono degni di lavorare al Mio fianco 

nella Mia missione in Corpo di Luce. Perciò, se 

venite a Muddenahalli per ricevere trattamenti 

speciali, rimarrete delusi. Si, concedo interviste 
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quando serve per istruire e guidare le persone ed i 

gruppi che sono impegnati o che desiderano 

impegnarsi nella Mia missione. Loro non mi 

sentono e non Mi vedono. Ricevono le istruzioni 

attraverso il Mio comunicatore Madhusudan che 

Mi vede e Mi sente dal Mio Corpo di Luce, 

sedendo vicino. Potreste domandarvi come fa a 

vedermi e sentirmi. È grazie alla sua grande 

purezza interiore, alla sua grande devozione per 

Me e alla sua evoluzione spirituale.  Madhusudan 

ha dedicato a Me la sua vita. Mi accompagna 

ovunque vado come un fedele servitore, sebbene 

non sia un servo.  

Quindi nessuno che venga a Muddenahalli deve 

aspettarsi alcuna intervista o qualunque tipo di 

trattamento speciale. Venite unicamente per 

offrirvi a Me e partecipare alla Mia missione per 

l’elevazione e la trasformazione dell’umanità a 

livelli di coscienza più elevati.  

In passato ho avuto l’abitudine di offrirMi a tutti 

quelli che visitavano il Prashanti Nilayam. Ora 

invece la Mia missione è più focalizzata sul Mio 

lavoro e su quelli che stanno lavorando al Mio 

fianco. Sono finiti i giorni in cui qualsiasi 
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ricercatore poteva attirare la Mia grazia e 

attenzione. Se non avete accolto la grazia che vi ho 

offerto in tanti decenni mentre ero in una forma 

fisica, accogliendola nel vostro cuore e nutrendola 

perché desse il frutto della realizzazione del Sé, 

avete perso la più grande opportunità. Adesso ci 

sono ancora delle possibilità, ma sarà più difficile 

per voi lavorare con questo Avatar in Corpo di 

Luce. 

 

Quindi cosa deciderete di fare? Non c’è molta 

scelta. Rimanere come siete, praticando gli esercizi 

spirituali con l’obbiettivo di unirvi a Me.   Io vi 

aiuterò ad unirvi a Me e voi realizzerete che anche 

voi siete come Dio. Oppure unirvi ad un gruppo 

nel vostro paese, che lavora per la missione di 

Sathya Sai Baba in Corpo di Luce. Non dovete 

curarvi di quelli che vi deridono e non approvano 

quello che state facendo.  La nostra relazione da 

cuore a cuore vi guiderà nella direzione giusta. 

Non dovete temere i commenti di quelli che non 

saranno d’accordo con voi. Succede sempre così 

quando avviene un grande cambiamento in una 

organizzazione religiosa, i seguaci di quella 
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religione si dividono, alcuni accolgono il grande 

cambiamento mentre altri lo rifiutano sperando di 

mantenere le cose come erano. Questo è quello che 

è accaduto nella Sathya Sai Baba Organization. Un 

grande cambiamento è avvenuto. Sono tornato in 

Corpo di Luce e molti non accettano questo fatto. 

Ora, Miei amati devoti, sapete come Mi sento Io, 

Sathya Sai Baba, a questo riguardo. Spero che 

queste Mie parole vi aiutino a sentirvi più in pace 

nel vostro cuore affinché non ci siano più timori o 

confusione su questo argomento.  

 

Ora passiamo ad un altro argomento. Spero che 

molti altri arrivino, offrendosi di lavorare con Me 

nella Mia missione in Corpo di Luce. Ho bisogno 

di devoti dedicati che Mi accolgano per lavorare al 

Mio fianco, guidati da Me ad ogni passo. C’è molto 

lavoro da fare nei prossimi sei anni mentre sono 

qui in Corpo di Luce e comunico con voi 

attraverso Madhusudan. Ho molti grandi progetti 

da realizzare con l’aiuto dei Miei devoti in India e 

all’estero in altri Paesi. Molti si uniranno a Me 

nella Mia grande missione per favorire 

l’elevazione dell’umanità a livelli più elevati di 
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consapevolezza e realizzazione del Sé.  
 

 

 
 

In un passato non molto lontano, ero consapevole 

che molti Miei devoti avevano deciso di lasciarMi 

per altri insegnanti. Il motivo era che sentivano il 

bisogno di un insegnante in forma umana con cui 

relazionarsi. Anche se sono qui in Corpo di Luce, 

loro hanno bisogno di una forma umana con cui 

relazionarsi, che possono vedere, sentire e toccare. 

Questo è un livello da cui alcuni devono passare 

prima di arrivare al senza-forma. Non c’è nulla di 

sbagliato in questo. Tuttavia arriverà il momento 

in cui la relazione da forma a forma non basterà 

più, perché rimane una distanza nella mente e nel 

cuore tra i due, Guru e discepolo. Il vero amore e 

l’intimità possono accadere solo nello stato senza-

forma, in cui i due si uniscono nell’Atma per 

diventare uno. Allora la fiducia tra il Satguru e il 

discepolo si realizza. Prima di arrivare a questo 

stato, possono esserci molti dubbi nella mente dei 
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discepoli riguardo al Satguru. Quando il discepolo 

non ha ancora realizzato la verità che il Satguru è 

la Suprema Paramathma, può essere influenzato 

da molte false idee diffuse da altri a discapito dei 

devoti. Quando il buon nome del Satguru viene 

sporcato dalle parole negative di alcuni suoi 

devoti, tutti i devoti ne risentono negativamente. 

È come se un padre di famiglia fosse accusato di 

essere un ladro, il nome e la reputazione 

dell’intera famiglia viene infangato, anche se gli 

altri membri sono innocenti. La stessa cosa sta 

accadendo nella Sathya Sai Baba Organization. 

Alcuni devoti scontenti si sono presi la briga di 

pretendere spiegazioni sul motivo per cui i devoti 

a Me più vicini affermano che Io sono apparso in 

Corpo di Luce a Muddenahalli. E non solo, questi 

stessi devoti, quando non ottengono le spiegazioni 

che vogliono, si arrabbiano attraendo ancora più 

gente irosa nella loro schiera. Insistono a chiedere 

spiegazioni. Non gli importa nulla del grande 

lavoro che viene portato avanti da Me e dai Miei 

devoti per l’elevazione dell’umanità, come ad 

esempio le nuove scuole ed università in India e 

all’estero; un nuovo ospedale a Raipur, progetti 
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per ashram di Sathya Sai in molti paesi e una 

nuova struttura a Muddenahalli per i bisogni di 

quelli che ci vivono e lavorano, o che vengono in 

visita. Ad esempio nuove cucine e sale mensa per 

sfamare migliaia di persone, un nuovo centro 

conferenze, un nuovo stadio all’aperto, nuove 

residenze e strutture di accoglienza e altri 

progetti ancora. Non è evidente che così tanto 

realizzato in così breve tempo è opera del Divino? 

Ma alcune persone vedono solo quello che 

vogliono vedere.   Spero e desidero che queste 

persone si rendano conto che è il Potere Divino che 

sta realizzando tutti questi progetti per 

l’elevazione dell’umanità e per la sua evoluzione 

spirituale. Spero che quegli stessi devoti smettano 

di offendere in tutto il mondo l’intera Sathya Sai 

Baba Organization. La Mia speranza è che tutti i 

Miei devoti da oggi in avanti lavorino insieme per 

portare avanti i Miei ideali di Sathya, Dharma, 

Shanti, Prema, e Ahimsa nel mondo. 

 
Un’altra questione: è improbabile che tutti i Miei 

devoti leggano questo libro. Alcuni devoti 

troveranno resistsenza in sé stessi all’idea che 
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Sathya Sai Baba porti avanti i Suoi progetti dal Suo 

Corpo di Luce. Così non faranno lo sforzo di 

leggere queste Mie parole, anche se sono la verità 

pronunciata da Me. Le menti di alcuni devoti sono 

fatte in modo tale che non possono essere 

modificate nemmeno da Me, loro Satguru e Dio. 

Spero e desidero che quelli che stanno leggendo le 

Mie parole capiscano nel loro cuore che è davvero 

il loro Signore Sathya Sai Baba che gli sta parlando 

tramite la Mia molto amata devota Catherine, che 

le sta registrando manualmente mentre le riceve. 

Potreste chiedervi da dove provengono queste 

Mie parole. Ve lo dirò. Provengono dalla Mia 

coscienza e lei è in grado di sentirle perché la sua 

coscienza è unita con la Mia. Lei ha meditato su di 

Me per lungo tempo, per molti anni, ed ora infatti 

è ingrado di unirsi a Me in una cosa sola e sentirMi 

quando le parlo. La Mia speranza e desiderio è che 

altri devoti ancora si colleghino con Me in questo 

modo per ricevere la Mia guida e la Mia grazia  che 

desidero offrire loro.  
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L’ultima molta vi ho detto che spero che altri 

devoti ancora si uniscano a Me nella nostra  

coscienza unica condivisa. Questo è il destino di 

tutti i devoti man mano che evolvono a livelli più 

elevati di ascensione, fino ad arrivare ad essere in 

comunione con l’intero universo attraverso la 

mente.  Non serve alcun corpo fisico affinché 

questo accada. Se tenete a mente questo, capite che 

è necessario andare oltre la forma fisica, sia vostra 

che degli altri, incluso la Mia. Se non lo fate, la 

vostra evoluzione spirituale è bloccata e rimarrete 

al livello in cui siete ora; ossia nel mondo delle 

forme. Pensieri, idee ed emozioni sono anch’essi 

forme che vanno e vengono. Voi esistete oltre 

qualsiasi forma, esattamente come Me. Questo è il 

punto in cui Noi tutti esistiamo insieme e siamo in 

comunione. In questo punto potete entrare in 

comunione con l’intero universo. Ora occupiamoci 

di un altro argomento.  

 

Ho saputo che alcuni devoti stanno diffondendo 
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notizie false riguardo al modo in cui vengono 

gestiti i Miei affari a Muddenahalli. Vi assicuro che 

niente accade senza che Io ne sia al corrente fin nel 

minimo dettaglio.  

 

Alcuni devoti affermano che i devoti di 

Muddenahalli stanno guadagnando denaro e che 

pertanto Sathya Sai Baba non può essere coinvolto 

in queste opere. Io sono molto coinvolto in queste 

opere. Esse si stanno tutte manifestando secondo i 

Miei progetti, che ho definito. Sono affari Miei 

cosa decido di fare con l’aiuto dei Miei devoti che 

desiderano aiutarMi e servirMi. Molti sono 

arrivati per offrire il loro aiuto. È solo una 

questione di tempo e altri devoti, ancora più di 

adesso, arriveranno da Me offrendosi di aiutarMi 

nella Mia missione. 

Manifestazioni ancora più grandi della Mia 

volontà si realizzeranno presto grazie alla 

generosità dei Miei devoti in tutto il mondo. 

Quindi vedete che nessuno sta guadagnando 

denaro da nessuno. È tutto spontaneamente 

offerto dalle persone che ne hanno e che 

desiderano per loro libera scelta partecipare con 
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Me, loro Signore, a questa grande missione 

umanitaria per elevare la consapevolezza del 

maggior numero possibile di esseri umani alla 

Coscienza Cristica ed alla liberazione spirituale. 

Per realizzare tutto questo sono necessarie delle 

infrastrutture, come scuole, università, ospedali, 

ashram, e molte altre. Ci vogliono parecchi soldi 

per costruire tutte queste strutture. Vengono tutte 

costruite grazie alle donazioni libere offerte dai 

devoti che desiderano dare il loro servizio 

disinteressato, nell’amore incondizionato per Me e 

per tutta l’umanità.  

 
La stessa cosa accadeva al Prashanti Nilayam negli 

anni passati e tuttora accade. Alcuni devoti fanno 

ingenti donazioni alla Sri Sathya Sai Central  Trust 

per la costruzione di nuovi edifici e la 

manutenzione di quelli esistenti. Anche a 

Muddenahalli esiste una Fondazione che riceve le 

donazioni effettuate dai devoti, sia chiama Sri 

Sathya Sai Muddenahalli Loka Seva Trust, voluta 

da Me per salvaguardare le donazioni dei devoti. 

Sono Io che decido come deve essere impiegato il 

denaro; ho un gruppo di devoti che lavorano 
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insieme a Me per realizzare ogni Mio desiderio 

comunicato a loro attraverso Madhusudan, il Mio 

comunicatore.   Sto portando avanti i Miei affari a 

Muddenahalli nello stesso modo in cui lo facevo al 

Prashanti Nilayam. L’unica differenza ora è che ho 

bisogno di un comunicatore per far conoscere la 

Mia volontà affinché possa essere portata avanti. 

Vi sto spiegando tutto questo affinché sappiate la 

verità riguardo alla Mia missione in Corpo di 

Luce.  
 

 

 

Quando ero nel Mio corpo fisico ho detto molte 

cose, alcune delle quali ora potrebbero non essere 

più vere. Ad esempio avevo detto che avrei 

vissuto fino a 96 anni, e non l’ho fatto. Mi sono 

liberato da un corpo fisico logoro quando avevo 

solo 85 anni. Molti chiedono come ho potuto farlo 

dato che invece avevo detto che sarei rimasto in 

quel corpo per 96 anni. Vi ripeto che le cose non 

sono scolpite nella pietra, solo la Verità è 

immutabile, tutto il resto cambia. Potreste 
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domandarvi perché avevo scelto come durata di 

vita nel corpo fisico il numero 96. Quello era il Mio 

progetto per realizzare tutto ciò che intendevo 

realizzare. Adesso sto proseguendo i Miei progetti 

dal Mio Corpo di Luce e concluderò questa fase 

della Mia missione allo scadere dei 96 anni.  

Rimangono ancora alcuni anni durante i quali 

molto sarà realizzato, tutto per l’elevazione 

dell’umanità, per innalzare la coscienza 

dell’umanità a livelli più elevati. Posso svolgere 

molto più lavoro dal Corpo di Luce poiché non ho 

limitazioni né di spazio né di tempo che esistono 

invece con un corpo fisico. Ad ogni modo, 

dipendo dai corpi fisici dei Miei devoti per portare 

avanti i Miei progetti. Loro sono per Me 

indispensabili adesso, dato che lavoriamo  insieme 

per elevare l’umanità dal piano terrestre. Vedete 

quindi che non ho bisogno di un corpo fisico per 

proseguire il Mio lavoro. Il corpo fisico esisteva 

per voi, per darvi la possibilità di conoscere la 

vostra divinità attraverso la vicinanza con la Mia. 

Io sono totalmente distaccato da tutte le forme. Le 

utilizzo per l’elevazione e la liberazione della 

coscienza umana al livello divino.  
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I devoti che cercano scusanti per Me, sul motivo 

per cui ho lasciato il corpo fisico in anticipo 

rispetto a ciò che avevo dichiarato, si sbagliano. 

Non ha nulla a che fare con il calendario lunare. 

Ho lasciato il Mio corpo fisico in anticipo perché 

era logoro a furia di servire le necessità 

dell’umanità. Come? Facendosi carico degli 

attacchi di cuore dei devoti e delle loro altre 

malattie per dare loro la possibilità di rimanere più 

a lungo nel loro corpo fisico. Questo è uno dei 

motivi. Anche la  materializzazione di molti 

lingam dal Mio corpo  ha avuto il suo prezzo 

legato alle temperature molto elevate richieste 

per queste manifestazioni. E anche il pesante 

ritmo di lavoro in cui ero impegnato spesso 

andava a discapito del corpo fisico man mano che 

invecchiava. Le frequenze energetiche molto 

elevate che fluivano costantemente attraverso il 

corpo per la vostra guarigione ed elevazione 

hanno avuto un effetto negativo nel corpo fisico. 

La Mia totale assenza di ego ha fatto si che Io non 

Mi curassi affatto di questi effetti sul Mio corpo. 

Ero e sono concentrato unicamente sulla Mia 

missione per l’elevazione della coscienza delle 
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anime. Vi sto spiegando la verità così che sappiate 

e non abbiate più dubbi e non ci sia più confusione 

riguardo a questi temi.  

Passiamo ad un altro argomento; ho saputo che 

alcuni devoti dicono che i Miei devoti più prossimi 

di Muddenahalli viaggiano in aereo per il mondo 

e vanno in molti paesi per sollecitare ingenti 

donazioni da parte di persone ricche a scopo 

personale. Quelli che affermano questo si 

sbagliano completamente. I Miei devoti più intimi 

viaggiano in vari paesi solo su Mia richiesta e per 

servire Me. Non toccano alcun denaro. Inoltre 

sono Io che decido dove andare, quando e per 

quanti giorni. Tutto è pianificato da Me. Molti Miei 

devoti, in vari paesi, Mi hanno invitato a visitare 

le loro case, nei loro Centri Sai, perché Mi amano e 

desiderano stare con Me. Io ci vado per farli felici 

ed elevarli, benedirli ed ispirarli con la Mia energia 

e le Mie parole. Dato che non ho un corpo fisico, 

porto con Me i Miei comunicatori. Non è forse una 

cosa naturale? Quelli che la pensano diversamente 

stanno proiettando le loro idee su delle azioni pure 

ed innocenti. Queste idee negative che sono 

proiettate da alcuni devoti stanno infangando 
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l’immagine della Sathya Sai Organization e di 

Sathya Sai Baba stesso. Perché vi definite Miei 

devoti e poi fate queste azioni negative? Che cosa 

sperate di ottenere? Nulla di buono o positivo può 

arrivare dai vostri pensieri negativi e dalle parole 

scagliate contro i Miei sacri devoti che lavorano 

vicino a Me a Muddenahalli.  Vi chiedo di smettere 

subito.  

 

 
 

Un altro argomento è arrivato alla Mia attenzione.  

Il Sri Sathya Sai Baba Central Trust del Prashanti 

Nilayam ashram ha rilasciato delle dichiarazioni 

contro la Mia missione in Corpo di Luce a 

Muddenahalli; dichiarazioni che impediscono ai 

devoti di visitare Muddenahalli mentre 

soggiornano al Prashanti Nilayam ashram. 

Dichiarazioni che impediscono di parlare di 

Muddenahalli. Io non sono affatto d’accordo con 

queste limitazioni imposte ai Miei devoti che 

stanno al Prashanti Nilayam. Queste regole sono 

contrarie ai Miei insegnamenti di amare e servire 
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tutti, di aiutare sempre e non ferire mai. State 

cercando di frenare e limitare le parole ed i 

pensieri di devoti innocenti e la loro libertà, che 

Dio ha donato loro, di pensare e scegliere per sé 

stessi. Io chiedo a quelli che stanno gestendo per 

Me le Mie attività al Prashanti Nilayam ashram, di 

interrompere immediatamente questo 

comportamento offensivo e di rilasciare nuove 

dichiarazioni. Non dimenticate mai che il 

Prashanti Nilayam ashram è stato voluto da Me 

come rifugio spirituale per i Miei devoti, affinché 

possano venire e stare con Me in pace. Non avete 

alcun diritto di disturbare in questo modo le loro 

menti.  

 

Un altro argomento: Per molto tempo vi ho detto 

di desistere dal fare paragoni tra voi e gli altri. 

Poiché ciascuno ha la sua personale vita da vivere, 

una situazione di vita unica e personale, sfide, 

karma, doni spirituali, competenze, abilità e via 

dicendo.  Tuttavia vedo che molti devoti fanno 

ancora paragoni tra loro e gli altri e che sono 

gelosi, arrabbiati e contrariati perché credono che 

Io abbia delle preferenze e che stia dando più 
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attenzione, amore e grazia ad alcuni devoti 

piuttosto che ad altri. Questa situazione è stata la 

causa del conflitto e del disaccordo nelle menti di 

molti devoti che vivono al Prashanti Nilayam 

ashram. Essi sono gelosi e in collera per il fatto che 

Io sto dando grande attenzione ad alcuni devoti 

che lavorano vicino a Me aiutandoMi nella Mia 

missione a Muddenahalli. E molti di questi devoti 

che risiedono al Prashanti Nilayam ashram hanno 

ricevuto una gran quantità di attenzione e 

vicinanza con Me quando ero nel corpo fisico. La 

loro gelosia e rabbia non porta da nessuna parte e 

può solo incitare più rabbia nelle menti suscettibili 

di altri devoti creando divisioni nella Sri Sathya 

Sai Baba World Spiritual Organization. Quello che 

sta accadendo è vergognoso e deve cessare 

immediatamente per evitare che la Sri Sathya Sai 

Baba World Spiritual Organization sia trascinata 

ancora di più nel fango dalle vostre parole ed 

azioni offensive. 

 
Un’altra cosa; Molti Miei devoti al Prashanti 
Nilayam ashram hanno impostato le loro menti 
contro il proseguimento della Mia missione a 
Muddenahalli convinti che si tratti di 
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un’operazione falsa iniziata da un gruppo di 
persone in cerca di fortuna che stanno usando il 
nome di Sathya Sai Baba per arricchirsi.  Questi 
devoti ignoranti che la pensano così non 
conoscono la verità su quello che sta accadendo a 
Muddenahalli. Inventano le loro storie che sono 
completamente errate. Io chiedo di smettere di 
diffondere notizie false riguardo alla Mia missione 
a Muddenahalli che andrebbero ad aggiungersi 
alle menzogne irriverenti sulla Sri Sathya Sai Baba 
World Spiritual Organization. 

 

 

Ora voglio parlarvi di un’altra cosa. Ho saputo che 

molte persone che vivono all’esterno del Mio 

Prashanti Nilayam ashram hanno paura di entrare  

per timore di essere interrogate dai funzionari che 

potrebbero intimargli di lasciare l’ashram per 

svariate ragioni senza avere alcuna prova che 

abbiano fatto qualcosa di sbagliato. Questo deve 

finire. Questo comportamento da parte di 

volontari e sevak che lavorano al Prashanti 

Nilayam ashram è contrario ai Miei insegnamenti 

ed è contrario ai principi del Dharma e dell’Amore 

incondizionato che Io ho cercato di infondere in 
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tutti i Miei devoti.  

I volontari nei Miei ashram devono seguire e 

praticare i Miei insegnamenti per essere il Mio 

esempio per chi arriva all’ashram con il desiderio 

di stare con Me e di ricevere le Mie benedizioni e 

la Mia grazia. Per Me nessuno è più in alto o più 

in basso; tutti sono figli divini del Signore Sai e 

sono benvenuti fino a che si comportano in modo 

esemplare e adeguato ad un devoto di Sathya Sai 

Baba.  A nessuno deve essere chiesto di lasciare 

l’ashram senza prima avere avuto una sincera e 

onesta possibilità di spiegare il proprio 

comportamento. Tutte le offese minori vanno 

perdonate spiegando il motivo per cui quel 

comportamento non è appropriato al Prashanti 

Nilayam ashram. I volontari devono amare e 

servire tutti, aiutare sempre e ferire mai. Questo è 

quello che Mi aspetto dai Miei volontari e sevak 

che Mi rappresentano al Prashanti Nilayam 

ashram. 

 

Un’altra cosa: non importa da quanti anni siete  

devoti di Sathya Sai Baba, questo non vi da 

l’autorità di parlare a Mio nome come se foste Me. 
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Alcuni devoti sono diventati talmente egoisti, 

pieni di sé e invadenti da credere di potere e di 

dover parlare in nome Mio dato che Io non ho più 

una voce o alcuna voce in capitolo riguardo a come 

le Mie attività vengono condotte.  Adesso sono un 

Dio impotente? Io sono perfettamente in grado di 

badare alle Mie attività ovunque Io sia in ogni 

istante. Io chiedo a questi devoti, e loro sanno di 

chi sto parlando, di scendere dal Mio trono e 

permetterMi ancora di regnare. Così tutto sarà in 

pace, amore e armonia nella Sri Sathya Sai Baba 

Spiritual World Organization. 

 

Un’altra cosa; e qui Mi rivolgo ai membri della Mia 

Central Trust a Puttaparthi. Avete un lavoro molto 

importante da fare e lo state facendo bene. Sono 

molto contento del vostro impegno e della vostra 

dedizione nel portare avanti la fondazione Sri 

Sathya Sai Baba Central Trust per Mio conto. 
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Oggi desidero dirvi qualcosa in più sulla Mia 

missione in Corpo di Luce. Il Mio progetto è di 

aprire più scuole, università ed ospedali per 

l’elevazione dell’umanità, non solo fisica, ma 

anche per l’evoluzione e lo sviluppo spirituale. Sto 

impostando un esempio per il mondo da seguire. 

Anche se il mio obbiettivo principale è sullo 

sviluppo e l’elevazione spirituale dell’India, la Mia 

visione ed il Mio augurio è che l’elevazione 

dell’umanità si estenda e comprenda tutto il 

mondo in ogni nazione. Attraverso queste parole 

sto informando i Miei devoti dei Miei progetti. 

 

Molti tra i Miei devoti che lavorano con Me, 

conoscono i Miei piani perchè ho condiviso con 

loro la Mia visione e i Miei progetti per 

l’elevazione e lo sviluppo fisico e spirituale delle 

vite di milioni di persone in India e in altri paesi 

all’estero. Accolgo a braccia aperte tutti i devoti 

che si uniscono a Me e Mi aiutano a portare avanti 
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i Miei piani per lo sviluppo spirituale e 

l’elevazione dell’umanità. Per approfondire, 

voglio dirvi che questa missione è appena iniziata. 

Accelererà in modo esponenziale di mese in mese, 

man mano che sempre più scuole, università ed 

ospedali vengono costruiti e che vengono tenute 

sempre più conferenze della gioventù, tutto 

gratuitamente.  Come potete vedere questi sono 

progetti giganteschi, che richiedono molta 

pianificazione ed esecuzione. Tutto questo sta 

avvenendo sotto la protezione della fondazione 

Sri Sathya Sai Loka Seva Trust di Muddenahalli.  

Desidero realizzare in pochi anni quello che 

avrebbe richiesto decenni durante la Mia missione 

precedente in un corpo fisico al Prashanti Nilayam 

ashram. Capite cosa vi sto dicendo? C’è una 

grande opportunità per voi qui e ora di essere di 

grande aiuto in servizio all’umanità con Me come 

vostra Luce che vi guida ad ogni passo attraverso 

Madhusudhan Naidu. Madhusudan si è offerto di 

essere al Mio servizio ogni volta che ho bisogno di 

lui come comunicatore. Viaggia per il mondo al 

Mio seguito con il Mio traduttore di Inglese Sri 

Narasimha Murthy e pochi altri che tengono 
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discorsi sulle loro esperienze spirituali e sui Miei 

insegnamenti, e che aiutano la Mia missione in 

molti altri modi. Io sono molto grato a tutti loro 

per la loro incrollabile devozione, amore 

incondizionato, servizio disinteressato, e 

generosità nel dedicare tempo e capacità 

all’esecuzione dei Miei progetti. 

 

Ora voglio dirvi un’altra cosa. Sapevate che presto 

visiterò ancora molti più paesi? Dato che la notizia 

della Mia missione umanitaria e spirituale viaggia 

in lungo e in largo, sarò invitato a visitare le case 

dei devoti ed i Centri Sai in tutto il mondo. 

Questo non è mai stato fatto prima da un 

Avatar di Dio. Lo faccio in virtù del Mio grande 

amore e compassione per l’umanità. Accolgo a 

braccia aperte gli inviti dei devoti che sperano che 

Io visiti le loro case e i loro Centri Sai per portare 

elevazione spirituale e benedizioni e che vogliono 

lavorare con Me nei Miei progetti umanitari e nelle 

Mie opere. Per favore scrivete a Sri Narasimha 

Murthy a Muddenahalli con la vostra richiesta per 

una Mia visita presso di voi ed i devoti del vostro 

paese. Occorrerà fare in modo di ospitare 
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qualunque numero di devoti che vogliano venire 

alla Mia presenza e beneficiare della Mia grazia. 

Tutte le linee guida per la Mia visita saranno 

fornite prima del Mio arrivo in buon anticipo. Io 

aspetto di venirvi a trovare presto nel vostro paese 

su vostra richiesta scritta. 

 

Non pensiate di aver bisogno di una casa grande 

per la Mia visita. Io guardo l’amore sincero e la 

devozione a Dio nel cuore di quelli che visito e 

l’attitudine al servizio disinteressato, non le 

ricchezze. Gli incontri tra Me ed i Miei devoti 

possono avere luogo in un luogo adatto ad 

ospitare come la sala di una chiesa o un centro Sai. 

Per favore inviate il vostro invito alla prima 

occasione mentre c’è ancora tempo per esaudire la 

vostra richiesta. È meglio per voi non perdere 

tempo.   Se il vostro cuore vi dice di farlo, iniziate 

a riunire insieme i devoti e a definire un piano per 

ospitare Me ed i Miei aiutanti. Io non ho bisogno 

di nulla, tuttavia i devoti che si riuniranno per 

stare con Me hanno alcuni fabbisogni 

fondamentali come sedie per sedersi e ristoro, e 

anche di canti devozionali accompagnati da 
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strumenti musicali, microfoni e posti a sedere per 

gli oratori ospitati ed una sedia per Me che sarò lì 

tutto il tempo in Corpo di Luce. Altre offerte come 

danze e rappresentazioni recitate sono anch’esse 

benvenute. Potete presentare in anticipo un piano 

dettagliato della Mia visita con i devoti di Sai nel 

vostro paese.  

 
 
 

 

Oggi desidero dirvi qualcosa in più sulla Mia 

missione in Corpo di Luce. Sapete che voglio 

sempre il massimo bene per Miei devoti. Con 

questo obbiettivo, ho costruito molti nuovi edifici 

a Muddenahalli quali cucine molto moderne per 

fornire pasti a tutti i devoti e gli studenti che 

servono e studiano a Muddenahalli. Non solo, ho 

reso disponibile anche una nuova sala da pranzo 

per gli studenti e lo staff, e anche una nuova sala 

conferenze, un  luogo bellissimo dove poter tenere 

conferenze mondiali. Già diverse Conferenze 

Mondiali della Gioventù si sono tenute in questa 

nuova struttura e molte altre sono programmate 

nel prossimo futuro. Non solo, molti altri edifici 
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sono in corso di costruzione, quali nuove residenze 

per i devoti che servono Me a Muddenahalli, e 

ancora altre strutture come servizi igienici, stanze 

da bagno, tettoie di protezione dal sole e dalla 

pioggia per i devoti che si riuniscono il Giovedì e 

la Domenica,  per sentirMi parlare e ricevere le Mie 

benedizioni sotto forma di raccolta di lettere e 

colloqui individuali, mentre cammino tra i devoti 

riuniti per sentirMi, offrirsi a Me e ricevere la Mia 

grazia in altri modi. 

Quindi vedete, non solo viaggio per il  mondo ad 

incontrare i Miei devoti, ma li incontro anche a 

Muddenahalli. Oltre al Mio amore per i Miei 

devoti,  ho provveduto anche alle loro necessità in 

modo che siano al riparo dalle condizioni 

atmosferiche e in ambienti confortevoli e che gli 

venga fornito ristoro gratuitamente. Faccio tutto 

questo per far si che i Miei devoti si sentano a 

proprio agio e non abbiano alcuna difficoltà. Molti 

sono anziani oppure molto giovani ed hanno 

bisogno di cure, per questo c’è anche un centro 

medico mobile che fornisce tutti i giorni assistenza 

medica 24 ore al giorno ai devoti che vivono o che 

sono in visita a Muddenahalli. 
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Ci sono molte altre cose che desidero dirvi  

riguardo alla Mia missione in Corpo di Luce. 

Nessuno ha mai fatto prima una cosa simile sul 

pianeta terra né su nessun altro pianeta. Questa è 

la prima volta che un Avatar è venuto prima con 

un corpo fisico e poi ha materializzato un Corpo di 

Luce che ha esattamente lo stesso aspetto di 

quando indossava un corpo fisico. Il Mio Corpo di 

Luce ha esattamente lo stesso aspetto  del Mio 

Corpo fisico. Potreste chiedervi come ho fatto. Ve 

lo dirò. Il Mio Corpo di Luce esisteva già insieme 

al Mio corpo fisico. È sempre stato insieme a Me, 

anche se pochissimi di voi lo sapevano. Lo stesso 

accade per tutti gli esseri illuminati, hanno un 

Corpo di Luce sin dalla nascita che assomiglia al 

corpo fisico. Al momento della dipartita dal corpo 

fisico, il Corpo di Luce si separa e si allontana 

andando ovunque vuole andare. Nel mio caso, Io 

sono andato nella Mia stanza, nel Mio mandir di 

Prem Deep a Muddenahalli, un luogo molto caro 

al Mio cuore. Io ho lasciato il Mio corpo fisico 

molto prima di quanto è ora noto ai Miei devoti del 
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Prashanti Nilayam. Desideravo liberarmi da quel 

corpo malato e per questo l’ho lasciato rimanendo 

nel Mio Corpo di Luce. Nel giro di uno o due 

secondi ero al Mio mandir di Muddenahalli 

sentedoMi molto sollevato dal fatto che la prova 

era finita. Tuttavia questa tregua non è durata a 

lungo. Voi tutti siete consapevoli della successione 

di eventi seguiti alla morte del Mio corpo fisico, 

perciò non ho bisogno di parlarne ora. 

 
Come vi ho già detto, Io sono ultra-sensibile 

riguardo ai Miei devoti ed alle loro necessità. 

Rispondo immediatamente ai loro sentimenti ed 

alle loro richieste di aiuto. Erano così tanti quelli 

che Mi chiamavano che Io non ho avuto nemmeno 

un attimo per Me. Ero continuamente impegnato 

a tranquillizzare i cuori e le menti dei Miei devoti, 

sperando di rincuorarli e di rassicurarli sul fatto 

che Io ero ancora con loro.  Sono riuscito a 

consolare molti avvolgendoli con l’energia, 

l’amore e la compassione. Ma non sono stato di 

grande aiuto. Desideravano ardentemente la Mia 

forma fisica alla quale erano molto attaccati.  
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Vedete, non è stato un periodo facile per Me, anche 

in qualità di vostro Satguru e Dio, per via della 

Mia impossibilità di aiutarvi nel modo in cui voi 

volevate essere aiutati. Il passare del tempo era 

l’unico modo per voi di iniziare a guarire dalla 

perdita del corpo fisico del vostro Amato Satguru 

e Dio, così ho guardato, ho aspettato ed ho iniziato 

a guarire i cuori e le menti di quei devoti che 

hanno cercato la guarigione da Me e che erano 

pronti per essere guariti; guariti dalla errata 

percezione che il corpo fisico fosse chi Io, 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sono. Ho desiderato 

che i Miei devoti capissero e sentissero che Io sono 

Paramatma e non il corpo fisico. Tuttavia questo 

non è accaduto subito. Ci sono voluti parecchi 

mesi perché le menti dei Miei devoti accettassero 

questa Verità. Così ho aspettato e osservato dal 

Mio Corpo di Luce a Muddenahalli ponderando 

se era o no il caso di tornare in un corpo fisico. 

Decisi che era meglio di no, non sarei tornato come 

un corpo fisico. Se fossi ritornato come corpo fisico 

il progresso spirituale dei Miei devoti sarebbe 

stato seriamente rallentato.  

Ora in questa situazione, i Miei devoti hanno una 
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possibilità migliore per progredire più 

velocemente nella realizzazione del Sé e 

liberazione. Quindi, vedete? Tutto quello che è 

accaduto è stato per il vostro progresso spirituale 

e per la vostra più grande felicità nella 

realizzazione di Dio.  Quindi vedete che i Miei 

piani sono sempre i migliori, anche se non sempre 

all’inizio voi la pensate così.    Lo stesso vale per la 

Mia venuta in Corpo di Luce. È la cosa migliore 

per voi, anche se al momento voi non siete 

d’accordo. Come mai non siete d’accordo con Me? 

Ve lo dirò. Non è mai accaduto prima, e quindi 

temete di fare un grande errore accettando 

Bhagavan Sathya Sai Baba in Corpo di Luce. 

Temete di contrariare Me, il vostro Amato Guru e 

Dio, nel caso in cui questa sembianza in Corpo di 

Luce si riveli falsa. Comprendo i vostri pensieri e 

sentimenti a questo riguardo. Molti di voi non 

sanno decidere se credere al Mio Corpo di Luce o 

disapprovarLo. Questo è uno dei motivi per cui vi 

sto donando questi discorsi; per convincervi che il 

Corpo di Luce di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba    è 

reale. E che per la maggior parte del tempo Io 

risiedo col Mio Corpo di Luce a Muddenahalli 
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perché è una Mia scelta essere lì. Vi ho già detto 

perché ho scelto Muddenahalli come luogo in cui 

risiedere.  
 

 

Oggi è un nuovo giorno, diverso da ieri e dai 

giorni precedenti. Non vi ho detto che il mondo è 

in continuo cambiamento e di non aspettarvi che 

nulla rimanga uguale? Anche Io, il Sathya Sai Baba 

Avatar, sono parte di questo mondo che cambia 

come lo è il vostro corpo fisico e la vostra mente. 

Io posso e faccio cambiare la Mia mente quando lo 

ritengo necessario. Cosa c’è di sbagliato in questo? 

Gli esseri viventi e perfino gli Avatar di Dio non 

sono scolpiti nella roccia. Al contrario, essi sono il 

fluire di vita e creatività sempre nuove. Così 

stanno le cose che lo accettiate oppure no. Avevo 

fatto i Miei piani e poi li ho modificati per 

adeguarli alle circostanze. Che c’è di sbagliato? Mi 

appello al vostro intelletto, il vostro buddhi per 

illuminare la vostra mente. Il buddhi conosce la 

verità e la accoglierà. Fino ad ora molti devoti non 
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hanno utilizzato il buddhi che Dio gli ha dato, al 

contrario, sono rimasti bloccati nella mente 

emozionale riguardo a Me ed alla Mia prematura 

dipartita dal Mio corpo fisico; che ancora li 

ossessiona come un’ombra scura. Io vi chiedo di 

permettere alla mente emozionale di guarire. Io vi 

aiuterò a guarire se vi aprirete a Me e chiederete di 

essere guariti. Non potete farlo da soli. Deve essere 

fatto in relazione con Me, perché voi Mi ritenete la 

causa del vostro blocco emozionale ad accettarMi 

a prescindere dal modo in cui Io Mi manifesto. 

Questo è il problema nella nostra relazione. Voi 

non volete accettare che Io possa tornare in un 

altro modo. È la natura della mente che cerca 

sempre sicurezza in ciò che le è familiare ed evita 

ciò che non lo è, vedendolo come una minaccia alla 

sua sicurezza e salvaguardia. 

 

Ormai molti di voi sono ben consapevoli della 

spaccatura tra il Mio avvento in Corpo di Luce e 

alcuni membri nella Sri Sathya Sai Baba World 

Spiritual Organization. Io desidero che questa 

frattura venga sanata al più presto. Dovrà sanarsi 

a livello individuale quando ciascuno si apre a Me 
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cercando la guarigione della nostra relazione. Sta 

a voi fare il primo passo. Io sono pronto e vi sto 

aspettando per entrare in relazione amorevole con 

Me da cuore a cuore. Io non sono andato da 

nessuna parte. Sono sempre stato con voi 

osservando e aspettando che voi vi avvicinaste a 

Me. Sta a voi fare il primo passo. E quando lo 

farete, Io farò 100 passi verso di voi.   

Non ve l’ho forse detto molte volte in passato? È 

ancora vero. Aprite il vostro cuore a Me con amore 

ed Io sarò felice di entrare. 

 

Molti di voi si sono allontanati da Me credendo 

che Io non sia più presente nel regno della vostra 

terra. Io sono presente qui sulla terra nel Mio 

Corpo di Luce. La notizia di questo fenomeno 

meraviglioso dovrebbe rendervi felici. Io sono 

ancora qui tra voi, soltanto la forma ha cambiato la 

propria natura dalla densità fisica. Questo è tutto 

quello che è successo. Tutto il resto è uguale. Io 

porto avanti le Mie attività come lo facevo prima 

al Prashanti Nilayam. Solo la sede è cambiata. Sto 

spiegando tutto questo per il vostro bene in modo 

che non rimaniate bloccati nel vostro vecchio 
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modo di pensare. Vi conviene prendere in 

considerazione il fatto di accogliere quello che vi 

sto dicendo così potrete progredire nella vita 

spirituale con Me come vostro Satguru e Dio e non 

rimarrete bloccati in idee errate su di Me.  

 

 

C’è ancora molto che vorrei condividere con voi, 

Miei amati devoti. Innanzitutto desidero che 

sappiate che la Mia venuta in Corpo di Luce 

durerà solo poco tempo. Perché? Sto riprendendo 

e portando a termine la Mia missione iniziata al 

Prashanti Nilayam ashram come Sathya Sai Baba 

Avatar che avevo iniziato a Puttaparthi al 

Prashanti Nilayam. Questa è la Mia missione, ci 

vorrano ancora sei anni per completarla, ed Io sto 

lavorando dal Mio Corpo di Luce per farlo con 

l’aiuto di molti Miei devoti in tutto il mondo. Non 

c’è alcuna ragione di provare risentimento o paura 

riguardo alla continuazione della Mia missione in 

Corpo di Luce. Capite cosa sto cercando di dirvi? 
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Non avete nulla da temere dalla Mia 

continuazione della Mia missione in Corpo di 

Luce. Al contrario, dovreste celebrare con gioia il 

fatto che Io sono ancora qui sulla terra e che non 

sono andato via da voi. Quindi non siate più 

contrariati del fatto che Io sia andato via in un 

posto dove non potete trovarMi.  

 
Desidero dirvi che non potete trovarMi fuori. 
Dovete guardare dentro di voi, nel vostro cuore, 
per trovarMi.  

Ed è sempre stato così, anche quando ero in un 

corpo fisico al Prashanti Nilayam e in altri luoghi. 

Quindi, per favore, non pensate che i devoti che 

stanno lavorando con Me adesso, nella Mia 

missione in Corpo di Luce, siano avvantaggiati 

rispetto a voi. Anche loro Mi devono trovare nel 

loro cuore perché è lì che Io risiedo, sia che indossi 

un corpo fisico o un Corpo di Luce; tutti devono 

trovarMi nel proprio cuore.  

Ora passiamo ad un’altra questione: Io 

conosco tutti quelli che vengono a Muddenahalli. 

Conosco tutto il passato, il presente e il futuro. In 

base a questo decido cosa offrirvi quando venite e 
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non solo, decido anche se accettare le vostre offerte 

a Me. Io non accetto offerte da tutti quelli che 

arrivano a Muddenahalli. Scruto i sentimenti che 

stanno al di là dell’offerta, per vedere se sono puri. 

Accetto solo offerte che vengono da un cuore puro. 

Questo è sempre stato il mio metodo fin dall’inizio 

del Mio Avatar. Non ho mai chiesto donazioni a 

nessuno né lo farò mai. 

 
Ora passiamo ad un altro argomento: ci sono 

alcune voci che circolano affermando che Io, 

Bhagavan Sri Sathya Sai    Baba, viaggio per il 

mondo per raccogliere denaro per la Mia missione. 

Se chiedete a qualsiasi devoto che ha vissuto la 

Mia Presenza in qualunque paese, vi dirà che né Io 

né i Miei più vicini devoti che viaggiano con Me, 

abbiamo mai chiesto nulla. Quindi mettete a tacere 

le vostre menti a questo riguardo.  

 

Desidero aggiungere che i devoti a Me più vicini 

che lavorano con Me, non prendono alcun denaro 

per tutto il lavoro che svolgono per Mio conto. Per 

loro questo è un servizio disinteressato che fanno 

con amore incondizionato per Me, loro Dio e 
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Satguru, e per l’umanità. Migliaia di Miei devoti 

Mi stanno servendo in questo modo; ossia senza 

aspettarsi alcun compenso in denaro. Questo è 

uno dei motivi per cui ho potuto realizzare così 

tanto in così poco tempo. C’è bisogno davvero di 

molti devoti disinteressati e dedicati, per portare 

avanti i Miei piani  per trasformare la coscienza 

dell’umanità a livelli più elevati, dove gli umani 

impareranno a vivere in pace, amore ed armonia 

l’uno con l’altro, in una terra trasformata nel segno 

di Dio Padre.  
 
 

 
 

Miei amati devoti, sono Io Sathya Sai Baba e vi sto 

parlando dal Mio Corpo di Luce. D’ora in avanti 

non dovrete avere più alcun dubbio su questa 

verità. Dovete prima avere fiducia e di 

conseguenza Mi vivrete nel vostro cuore come 

Paramatma. Che Io sia in un corpo fisico o nel 

Corpo di Luce, non fa alcuna differenza per 

viverMi nel vostro cuore.  
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Ora voglio parlare di un altro argomento. In 

passato, Santi e Avatar, quando lasciavano il corpo 

fisico, non lasciavano così tante strutture che 

richiedono molta cura e attenzione, come invece 

ho fatto Io. C’è un gran numero di scuole Sathya 

Sai, università ed ospedali che richiedono una 

gran mole di lavoro per la supervisione e la cura. I 

devoti devono fare tutto questo servizio 

disinteressato per Me, altrimenti queste istituzioni 

non sopravviveranno. Vedete? I Miei devoti 

hanno un ruolo molto importante nella Mia 

missione in corso per elevare ed innalzare la 

consapevolezza dell’umanità al livello divino.  

 

Non solo, i Miei devoti sono molto importanti 

anche per un’altra ragione. Io dipendo da loro per 

diffondere i Miei insegnamenti nel mondo, 

seguendo il Mio esempio di vita mentre ero nel 

corpo fisico e ora che sono nel Corpo di Luce, di 

amare tutti e servire tutti, aiutare sempre e ferire 

mai, di amare Dio, temere il peccato e promuovere 

la moralità nella società. Questo è ciò che Mi 

aspetto che facciano i Miei devoti per diffondere il 

messaggio di Sathya Sai Baba nel mondo. Non 
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abbiate mai paura, perché Io sono con voi nel 

vostro cuore e tutto intorno a voi, ovunque. 

Chiamatemi ogni volta che avete bisogno di guida 

e di sollievo spirituale ed Io vi darò ciò di cui avete 

bisogno. I Miei devoti Mi sono molto cari. 

Desidero che conosciate e viviate questo affetto e 

vicinanza con il vostro Signore Sathya Sai Baba. 
 

 

Miei amati devoti, c’è ancora molto che desidero 

dirvi dal Mio cuore, che è unito a tutti i cuori dei 

Miei devoti in amore, pace e beatitudine. Lo 

sapevate che sono consapevole di ogni vostro 

pensiero e sentimento e che vi rispondo in accordo 

ai vostri pensieri e sentimenti? Se i vostri pensieri 

e sentimenti sono negativi o senza amore nei Miei 

confronti questo genera una frattura tra noi. Spero 

che questo non accada con molti dei Miei devoti. 

Diventano scontenti per qualche motivo e portano 

questa negatività nel nostro rapporto. Non sono 

arrabbiati con Me, ciò nonostante la nostra 

relazione viene offuscata. Sta al devoto fare in 

modo che le questioni del mondo non intacchino 
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la nostra relazione da cuore a cuore.  

 

Altra questione: troppi devoti Mi offendono in 

pubblico dicendo che Io ho lasciato che l’ashram 

di Prashanti Nilayam si deteriorasse e andasse in 

rovina. Mi addossano la colpa quando invece è 

responsabilità dei devoti che gestiscono l’ashram 

fare in modo che il Prashanti Nilayam sia 

manutenuto correttamente come se Io, Sathya Sai 

Baba, fossi lì con il corpo fisico. Mi aspetto che i 

Miei devoti rispettino questa grande eredità, che 

ho lasciato loro affinché ne beneficiassero, e che 

mantengano il Prashanti Nilayam ashram per Me 

e per tutti i devoti che da molti paesi stranieri 

arrivano qui.  

 
Un’altra cosa: c’è troppo rumore al Prashanti 

Nilayam ashram sia all’interno che nelle vie 

attorno agli edifici. Vorrei che questo cessasse 

immediatamente. Le persone che visitano il 

Prashanti Nilayam ashram dovrebbero fare di 

meglio che ritrovarsi all’esterno e fare chiasso. I 

devoti che visitano il Prashanti Nilayam ashram 

vengono qui per trovare pace e silenzio e quando 



- 110- 

Il Signore Sathya Sai Baba 

 

si trovano davanti rumore e trambusto è 

improbabile che vogliano tornare. Spetta ai 

sevadal incaricati di mantenere la pace ed il 

silenzio nell’ ashram, fare bene il proprio lavoro 

come se Io fossi lì con il corpo fisico. Anche nelle 

mense c’è troppo rumore e trambusto, il che non 

porta allo sviluppo della pace mentale e della 

tranquillità, che sono le qualità che i devoti in 

visita al Prashanti Nilayam ashram cercano e 

sperano di sviluppare in sé stessi. Il Silenzio è il 

primo passo nella pratica spirituale. Se non si 

sviluppa il silenzio interiore ed esteriore, il 

progresso spirituale non è possibile. Non voglio 

sembrare severo; tuttavia questi punti vanno 

affrontati e risolti. Spetta ai Miei devoti che 

prestano volontariato al Prashanti Nilayam 

assicurarsi che siano risolti.  
 

 

Ho saputo che molti Miei devoti in visita al 

Prashanti Nilayam ashram  sono dispiaciuti per il 

modo in cui sono trattati dai sevadal. Il che è 

comprensibile. Tutti coloro che visitano il 
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Prashanti Nilayam dovrebbero essere sempre 

trattati con gentilezza e rispetto. Nessuno 

dovrebbe essere maltrattato né trattato 

duramente. Questi comportamenti non sono 

accettabili al Prashanti Nilayam ashram, quindi vi 

chiedo di astenervi immediatamente da questo 

tipo di comportamenti.  Desidero specificare che ci 

sono molti volontari al Prashanti Nilayam che 

stanno facendo un ottimo lavoro, ed Io li 

bendedico e li elogio per questo servizio a Me ed 

ai Miei devoti. Senza di voi l’ashram non potrebbe 

esistere.  

 

Adesso desidero parlare del problema dei media 

al Prashanti Nilayam, di cui molti non sono a 

conoscenza. Riguarda il modo in cui le 

informazioni e le notizie riguardo agli eventi al 

Prashanti Nilayam ashram sono comunicate ai 

devoti in India e negli altri paesi, attraverso il sito 

web dell’ International Sri Sathya Sai Baba. Non 

sto parlando delle trasmissioni radio della Radio 

Sai Global Harmony di cui sono molto soddisfatto. 

Desidero che il sito web sia rivisto e progettato da 

una società multimediale esterna che può capire i 
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bisogni e le modalità di devoti che sono molto 

esperti con il computer e che si aspettano di più da 

un sito web rispetto a quello che offre l’attuale.  

 

Vedete? Ci sono molti punti che richiedono 

attenzione e soluzioni. È compito dei Miei devoti 

trovare le soluzioni incontrandosi tra di loro, 

parlando ed arrivando a delle soluzioni che 

saranno realizzate secondo le istruzioni che vi ho 

dato adesso.  

 

Adesso vi dirò ancora qualcosa per aiutarvi a 

mettere la vostra mente a proprio agio ed aiutarvi 

a ripristinare la fiducia in Me come vostro Dio e 

Satguru. Io farò l’autografo su ogni copia di questo 

libro ad ogni devoto che verrà da Me con questo 

desiderio, il Giovedì e la Domenica a 

Muddenahalli, ed anche in altri paesi quando li 

visiterò. Naturalmente questo lo farò utilizzando 

la mano del Mio comunicatore Madhusudan. Una 

cosa del genere non è mai accaduta prima. Questa 

è la prima volta che un Avatar fa una cosa come il  

Corpo di Luce.  
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Ci sono ancora alcune cose che desidero dirvi 

prima di concludere questi scritti. Ci sono state 

alcune discussioni riguardo alle Mie attività a 

Muddenahalli ed a come vengono portate avanti. 

Sono Io, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, e 

nessun’altro che decide come le Mie attività 

devono essere portate avanti a Muddenahalli e 

negli altri luoghi. Io pianifico ogni cosa e i Miei 

devoti portano avanti i Miei piani facendo del loro 

meglio. Nonostante questo, può capitare che 

venga commesso involontariamente qualche 

errore qua e là da parte di devoti che sono agli 

inizi. Io faccio si che ogni errore venga 

immediatamente corretto dai devoti stessi. Niente 

è sconosciuto a Me, Sathya Sai Avatar. Quindi i 

Miei devoti dovrebbero stare tranquilli che Io 

bado ai Miei affari come se fossi presente col corpo 

fisico qui a Muddenahalli. Lo sapete che i Miei 

occhi e le Mie orecchie sono ovunque a 

Muddenahalli e al Prashanti Nilayam, così come 
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in ogni altro posto? Vi dico questo in modo che 

sappiate che Io veglio su di voi e vi proteggo da 

ogni male. Faccio questo per i Miei devoti perché 

li amo molto.  
 

 

 

Oggi voglio dirvi di più riguardo ai Miei piani, alla 

Mia missione in Corpo di Luce. Non crederete a 

quello che sto per dirvi, ma è tutto vero, e accadrà 

nel modo in cui ve lo descriverò. Prima di tutto, 

per effetto del grande influsso di alte frequenze 

che stanno affluendo sul pianeta terra, gli esseri 

umani desidereranno entrare nella propria 

interiorità per cercare e trovare la Verità, l’Amore 

e la Pace per sé stessi e in sé stessi, a causa del 

grande scompiglio che vedono nel mondo 

esteriore. In secondo luogo, gli esseri umani che 

stanno cercando di trovare la Verità, l’Amore e la 

Pace in sé stessi avranno bisogno di una guida da 

parte di un essere spirituale molto evoluto, in 

modo da sentirsi guidati e protetti durante la loro 

ricerca spirituale. In terzo luogo, Io, Bhagavan Sri 
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Sathya Sai Baba, sarò Colui che guida e protegge 

questi esseri umani. In questo modo gli esseri 

umani saranno elevati attraverso la Mia grazia e le 

Mie benedizioni e si uniranno alla missione in 

Corpo di Luce di Sathya Sai Baba. Quindi vedete 

che c’è una notevole intensificazione della Mia 

missione in corso ed essa crescerà giorno per 

giorno, man mano che la notizia dei Miei piani 

divini raggiunge sempre più persone nel mondo. 

Ora dipende da voi, Miei amati devoti, unirvi a Me 

nella Mia grande missione per l’elevazione 

dell’umanità a livelli di coscienza più elevati ed al 

livello divino in cui l’ “Io sono Dio” viene 

realizzato. Ho bisogno dell’aiuto di ognuno di voi 

affinché questo accada. I Miei devoti sono i Miei 

occhi, orecchie, mani e piedi. Vedete? Allora non 

crediate di non avere nulla da fare. Avete molte 

cose da fare con Me come vostro cocchiere e Dio 

che vi guida in ogni minuto del giorno e della 

notte. Per me non c’è riposo. Io sono 

consapevolezza costantemente integrata in ogni 

momento del giorno e della notte. Lavorando 

insieme, grandi e nuove strutture saranno create 

per il benessere e lo sviluppo spirituale 
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dell’umanità in tutto il mondo.  

 

Per effetto della richiesta per il risveglio spirituale, 

da parte degli esseri umani in India e all’estero,  Io 

sto preparando molti nuovi centri spirituali in cui 

gli aspiranti potranno riunirsi e fare progressi 

spirituali seguendo gli insegnamenti spirituali che 

sto esponendo ora attraverso i Miei Discorsi. 

Questi insegnamenti hanno una natura più 

universale rispetto ai Miei insegnamenti 

precedenti, quando avevo un corpo fisico al 

Prashanti Nilayam. Potreste chiedervi, perché sto 

modificando i Miei insegnamenti in un ottica più 

universale? La risposta è ovvia. Per fare in modo 

che i Miei insegnamenti includano tutte le genti di 

tutte le religioni, nazionalità e colore in tutto il 

mondo. Non deve esistere alcuna discriminazione 

di sorta fondata sulla religione, o nazionalità o 

colore. Tutti sono figli dell’unico Dio sia che Egli 

venga chiamato Allah, Sai Baba, Jehovah. 

L’Essenza è la medesima Verità che si trova nel 

cuore di tutti gli esseri umani. 
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Il conflitto in corso nella Mia organizzazione deve 

terminare immediatamente, altrimenti tutto il  

buono del lavoro che ho fatto in passato sarà 

annullato e reso vano dagli oppositori. Svegliatevi 

e guardate quello che state facendo. State minando 

alla base i fondamenti della Sri Sathya Sai Baba 

World Spiritual Organization con le vostre azioni 

negative contro di Me, Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba, in Corpo di Luce. Io sono lo stesso che avete 

adorato e su cui avete fatto affidamento per così 

lungo tempo al Prashanti Nilayam ed ora vi siete 

rivoltati contro di Me senza alcun valido motivo. 

Non è un comportamento insano da parte vostra 

fare così? Dov’è la vostra gratitudine per tutta la 

grazia e le benedizioni che vi sono state date in 

tutti questi anni in cui sono stato con voi con il 

corpo fisico, offrendovi Discorsi e colloqui, 

camminando in mezzo a voi, offrendovi i Miei 

Darshan due volte al giorno per molti decenni e 

donandovi molti tipi di doni, grazia e benedizioni, 

36 



- 118- 

Il Signore Sathya Sai Baba 

 

riversando su di voi costantemente il Mio amore 

per la vostra elevazione divina, realizzazione del 

Sé e liberazione? Non provate gratitudine verso di 

Me per tutta questa Grazia ed Amore Divini? Non 

è vergognoso che voi trattiate in questo modo il 

vostro Satguru e vostro Dio quando Lui vi ha dato 

così tanto? 

 

 

Il modo migliore per voi di porre rimedio al vostro 

comportamento ignobile nei Miei confronti è di 

pregarMi affinché Io vi aiuti a guarire le vostre 

menti ed i vostri cuori. Tocca a voi fare il primo 

passo per sanare la nostra relazione ed Io farò il 

resto, finché rimarrete con Me nel nostro unico 

cuore  da Atma a Paramatma. In poco tempo 

sentirete il Mio amore riversarsi in voi e saprete 

che sono Io, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, il 

vostro Amato Signore, che è con voi, amandovi e 

prendendosi cura di voi e che non vi ha mai 

lasciato. Siete stati voi che Lo avete lasciato senza 

alcun valido motivo, quello che è successo non è 
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stato altro che un cambio d’abito. 
 

 

 

Ora è il momento di assumervi un impegno stabile 

con Me nel vostro cuore, in cui Io risiedo 

eternamente in unità con voi. Non rimandate la 

nostra riunificazione nel cuore un istante in più, o 

sprecherete il tempo che vi è stato dato per la 

realizzazione di Dio e la liberazione con Me come 

vostro Satguru e Dio. Io sono stato con voi per 

molte vite, di cui molte a voi sconosciute, come 

vostro Guru e Guida. Quindi, per favore, 

rendetevi conto che avete un ruolo importante da 

svolgere nella Mia missione per i prossimi anni, 

che è stato preparato prima della vostra nascita in 

questa vita. Tutti voi avete il vostro ruolo da 

svolgere con Me come vostro Satguru e Guida che 

vi istruisce ad ogni passo del cammino.  

Siete nati solamente per svolgere il vostro ruolo 

con Me in questa rappresentazione teatrale del 

risveglio dell’umanità al proprio Sé divino. È 

meglio per voi non sprecare tempo e procedere nel 
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servizio disinteressato all’umanità che Io vi sto 

chiedendo di fare. C’è un enorme mole di servizio 

da compiere nel mondo, ed Io chiedo ai Miei 

devoti di compierlo con Me come loro Cocchiere. 

Pregate Me, Sathya Sai Baba, nel vostro cuore ed 

offritevi a Me arrendendovi, in umiltà e purezza 

d’intenti ed Io, certamente, vi indicherò come 

procedere nella vostra offerta di servizio a Me. 

Qualcuno vi contatterà per Mio conto e vi farà 

conoscere le opportunità disponibili per voi di 

servire, dopodiché dipenderà da voi decidere che 

tipo di servizio volete fare nella missione di 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
 
 
 

 
 

So che molti di voi vorrebbero servirMi, ma non 

sono sicuri di come fare date le attuali circostanze. 

Io non sono più presente in corpo fisico al 

Prashanti Nilayam ashram dove molti devoti 

erano soliti andare per offirMi il loro servizio 

disinteressato. Ora la situazione è cambiata. Ora 

dovete offrirvi a Me dal vostro cuore, che è unito 
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al Mio, dove Io certamente sentirò la vostra offerta 

e vi risponderò. Io sto aspettando di sentire tutti 

voi in questo modo, da cuore a cuore.  L’unico 

modo per voi di fare dei progressi spirituali è di 

entrare nella vostra interiorità e stabilire la 

comunicazione con Me nel vostro cuore. La 

maggioranza di voi esita a fare questo passo 

essenziale per il vostro progresso spirituale e la 

vostra ascensione. Sebbene voi crediate di fare dei 

progressi spirituali, senza questa connessione con 

Me nel cuore non state facendo grandi progressi 

spirituali. Io sono il vostro Bhagavan che vi sta 

aspettando per stabilire questa connessione stabile 

e salda, così che Io possa ricolmarvi della Mia 

grazia, delle Mie benedizioni, della Mia guida e di 

ogni abbondanza. Tutto ciò che dovete fare perché 

questo accada è collegarvi con Me regolarmente 

nel cuore che condividiamo fino a che questa 

diventerà la vostra unica realtà.  
 
 
 
 

Vi prego di capire che vi sto chiedendo questo 
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unicamente per il vostro progresso spirituale e per 

nessun’altra ragione. Desidero che progrediate 

per la vostra eterna felicità e libertà in Dio. Ora 

siete disturbati dalla vostra mente, da quella degli 

altri e dalle circostanze del mondo esterno a cui 

permettete di interferire con la nostra relazione nel 

cuore.  È compito vostro controllare la vostra 

mente e realizzare il distacco dalle menti degli altri 

e dalle circostanze esterne, per riuscire a realizzare 

il rapporto da cuore a cuore con Me, da Atma a 

Paramatma. 

È ora di acquietare la vostra mente e rendervi 

conto che Io sono sempre con voi, poiché è la 

natura di Dio essere Eterno, Onnipresente, 

Onnisciente e Onnipotente.  

 

 

Solo perchè voi credete che Io sia andato da 

qualche parte, via da voi, ciò non significa che 

questo sia vero. La Verità è sempre la stessa nel 

passato, nel presente e nel futuro. La Verità non 

cambia in base al tempo o alle circostanze come 

fanno tutte le altre cose. Ve lo ripeto ancora 
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affinché possiate capire che Io, Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, sono la Verità immutabile, e che 

per Me non c’è né andare né venire. Perciò, non 

posso fare a meno di essere con voi nel vostro 

cuore e tutto intorno a voi ovunque e sempre.  

 

 

Molte persone oggi dicono la prima cosa che gli 

passa in mente senza prima appurare se è vera o 

no, se è pura, amorevole, gentile, rispettosa, di 

aiuto e non violenta. Questo modo di pensare e 

parlare non è corretto, non è dharmico e va contro 

ai Miei insegnamenti di aiutare sempre e ferire 

mai, di amare tutti e servire tutti. Osservate le 

vostre parole, azioni, pensieri, atteggiamenti e il 

vostro cuore. Essi vi sono stati donati tutti da Me 

ed Io Mi aspetto che li manteniate puri e 

immacolati. In modo tale che non siano di 

ostacolo, mentre prestate il vostro servizio 

disinteressato, ai piani che ho per voi, Miei amati 

devoti, di lavorare con Me nella Mia missione per 

elevare la coscienza dell’umanità a livelli più 
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elevati, culminando nella realizzazione del Sé e 

liberazione.  

 

 

Non è più un segreto che Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba è tornato nel mondo in Corpo di Luce. 

Questo oggi è ampiamente risaputo in ogni angolo 

del mondo. La gente si meraviglia di questo 

avvenimento senza precedenti che non è mai 

accaduto prima sulla terra. Non è una vergogna 

che alcuni dei Miei devoti la pensino 

diversamente e che addirittura rimproverino 

alcuni dei loro compagni devoti perchè 

festeggiano il Mio ritorno in Corpo di Luce? 

Questo è un errore enorme che dev’essere corretto 

immediatamente con l’aiuto dei membri della Sri 

Sathya Sai Baba Central Trust che Mi stanno 

servendo al Prashanti Nilayam ashram di 

Puttaparthi. 
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A causa di queste circostanze senza attenuanti, Io 

chiedo ai membri della Sri Sathya Sai Baba Central 

Trust di venire a Muddenahalli in gruppo per 

incontrarsi con Me al più presto per parlare di 

questa calamità che si è abbattuta sulla Sri Sathya 

Sai Baba World Spiritual Organization. Invierò Sri 

Narasimha Murthy al Prashanti Nilayam ashram 

per incontrarsi con i membri del Mio Central Trust 

e informarli  sulla tempistica della riunione con 

Me a Muddenahalli. Insieme parleremo di come 

risolvere questo problema che si è abbattuto sulla 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba World Spiritual 

Organization.  
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Per concludere, Miei amati devoti, desidero dirvi 

che voi siete tutti molto cari al Mio cuore, il cuore 

di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, vostro Satguru e 

vostro Dio. Non c’è alcuna distanza tra voi e Me. 

Vi chiedo di rendervi conto di questo ed agire di 

conseguenza per il vostro bene, cosicché possiate 

realizzare che anche voi siete Dio, come Me. 

Venite con Me e insieme faremo grandi cose.  
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