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Fortunati sono quei pochi che hanno ascoltato la 

chiamata ad aprire il proprio cuore per lasciarMi 

entrare ed essere a loro vicino in comunione da 

cuore a cuore. Fino a che i devoti  non 

svilupperanno questa relazione da cuore a cuore 

non conosceranno profondamente Sathya Sai 

Baba. Perché prolungare la relazione esteriore che 

non porta da nessuna parte? Sarebbe meglio 

impiegare più saggiamente il vostro tempo 

entrando in voi stessi per scoprire la vostra realtà 

e la Mia realtà poiché esse sono la stessa unica 

realtà; ossia, da Atma ad Atma. Avete sprecato 

abbastanza tempo in rituali ed osservanze 

esteriori e ancora non Mi avete trovato.  Ora è 

tempo di utilizzare altri metodi per trovarMi.  

 

I santi e i saggi del passato si attenevano a molte  

privazioni esteriori per trovare Dio nel proprio 

cuore. Io non vi ho chiesto di osservare alcuna 

privazione poiché non è stato questo il Mio modo 

di insegnare la realizzazione del Sé ai Miei 
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devoti. Io invece vi ho chiesto di trovare Dio nel 

vostro cuore praticando solamente namasmarana 

e  bhajan. Vi ho anche chiesto di svolgere servizio 

disinteressato per trovare Dio nel cuore di tutti 

quelli che servite. Tuttavia questo non è bastato. 

Non Mi avete ancora trovato nel vostro cuore. 

Perché? Non siete determinati a trovarMi e ad 

unirvi a Me nel cuore. Se foste stati determinati a 

quest’ora Mi avreste trovato. Cosa intendo per 

determinazione a trovarMi? Ciò che intendo dire 

è di desiderare Me, Dio, sopra ogni altra cosa 

nella vostra vita. Io vedo che per la maggior parte 

di voi non è così. Vedo che la maggior parte di 

voi è invischiata nella vita familiare, nella vita 

sociale, nella situazione lavorativa ed in molti 

altri obblighi e doveri a cui sentite di dover 

prender parte altrimenti qualcun altro potrebbe 

disapprovarvi. Se vi disapprovano voi andate in 

ansia e vi sentite contrariati. Così impiegate il 

vostro tempo cercando di fare felici altre persone. 

È questa la via per la realizzazione del Sé? Io dico 

di no, non è questa la via. Prima ed innanzitutto 

voi dovete far felice Dio. E cos’è che rende felice 

Dio? Che voi siate con Lui nel cuore, in 
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comunione con Lui. Egli vi ha creati per essere i 

Suoi compagni di gioco, i Suoi confidenti con cui 

Egli può avere una relazione amorevole da cuore 

a cuore. Quindi compiacere gli altri non è il modo 

per compiacere Dio. Dovete rendervi conto che 

compiacere gli altri non porta alla realizzazione 

del Sé. 

 

 

Non dovete preoccuparvi di quello che gli altri 

pensano e dicono di voi. Questi sono affari  loro e 

se ne faranno una ragione a tempo debito. Non 

potete accontentare tutti per tutto il tempo o 

anche soltanto per una parte del tempo. È meglio 

che entriate in relazione con Me nel cuore, così vi 

sentirete sempre elevati anziché continuare ad 

accontentare tutti quelli intorno a voi. È stato 

detto che Dio ama allo stesso modo tutti i Suoi 

figli e questo è vero. Se questo è vero ed Io vi 

assicuro che lo è, tutti i Miei devoti hanno il Mio 

amore in egual misura. Stando così le cose, tutti 

possono sperimentare il Mio amore se aprono il 

proprio cuore a Me in amorevole devozione a 
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Dio. Quindi sta a voi seguire il Mio consiglio e 

sviluppare la vostra relazione con Me cuore a 

cuore. In questo modo sarete spiritualmente 

appagati, felici e farete felici anche gli altri, 

anziché credere che voi dobbiate continuamente 

compiacere la gente. Altrimenti sarete esausti, 

invischiati nella vita terrena e non troverete mai 

Me che dimoro eternamente nel vostro cuore, 

aspettando che voi vi uniate a Me. Vi sto 

spiegando come mai non siete ancora riusciti a 

collegarvi con Me nel cuore.  

Molti di voi non si sono ancora impegnati ad 

entrare in sé stessi per trovarMi nel cuore ed 

unirsi in comunione con Me. Perché non ci 

mettete l’impegno necessario per trovarMi? Il 

motivo è che voi credete che sia Io a doverci 

mettere l’ impegno maggiore per condurvi a Me. 

Dopo tutto voi credete che, dal momento che Io 

sono Dio, posso fare ogni cosa. Tuttavia Io vi ho 

dato il libero arbitrio. Ciò significa che voi siete 

degli esseri liberi e che dovete utilizzare la vostra 

libera scelta per decidere cosa volete nella vita, 

questo è un altro dei motivi per cui non Mi avete 

ancora trovato nel vostro cuore. Quindi cosa 
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dovreste fare in questo caso per trovarMi nel 

vostro cuore? Dovete comprendere che siete voi 

ad avere il potere di decidere cosa volete 

veramente nella vita. Dopo di che dovete 

impegnarvi seriamente per unirvi a Me nel vostro 

cuore individualmente. 
 

 

 

Non è troppo tardi per apportare nel vostro stile 

di vita i cambiamenti che vi ho descritto negli 

ultimi due messaggi. Diventate consapevoli di 

dove sono gli errori e poi impegnatevi per 

correggerli. Spetta a voi porre rimedio, non a Me. 

In ogni momento avete scelto liberamente le 

azioni che volevate compiere, quindi dovete 

modificare le azioni che intendete fare. Se 

intendete trovarMi nel vostro cuore, fate quello 

che Vi sto chiedendo di fare di vostra spontanea 

volontà. Questo vi rafforzerà nel trovare un 

nuovo modo di agire nel mondo che vi condurrà 

all’unione con Me nel cuore. Se non modificate il 

vostro modo di agire nel mondo rimarrete 

bloccati dove siete e non riuscirete ad unirvi a Me 

3 



Il Signore Sathya Sai Baba 
 

6 
 

nel cuore che condividiamo. La Mia speranza è 

che ascoltiate le Mie parole per progredire 

spiritualmente con Me che sono il vostro Satguru 

ed il vostro Dio. 

 

Non sarà così facile orientare in una nuova 

direzione la tendenza che avete seguito finora, 

ma ne vale la pena per il vostro bene. Vi sto 

dicendo tutto questo per liberarvi in Dio. 
 

 

C’è anche un’altra ragione per cui non riuscite ad 

unirvi a Me nel cuore. Riguarda la vostra 

attitudine nei Miei confronti, un’attitudine che 

non conduce ad una relazione cuore a cuore. Il 

motivo è che mi vedete come un Dio al di fuori di 

voi, più grande di voi in ogni senso, voi credete 

di essere troppo piccoli ed insignificanti per avere 

il diritto di unirvi a Me nel cuore. Questo è il 

risultato del vostro modo di pensare negativo su 

voi stessi e su di Me.  È la conseguenza del 

condizionamento della famiglia, della società e 

delle istituzioni religiose, a cui avete permesso di 
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entrare nella vostra mente. Dato che avete 

creduto a quello che vi hanno raccontato gli altri 

senza alcuna obiezione, adesso siete voi che 

dovete liberarvi da loro utilizzando il potere del 

vostro libero arbitrio. Molti di voi si chiederanno 

perché Dio ha permesso che accadesse tutto 

questo ai Suoi figli che Egli ama con tutto il 

cuore. Questo condizionamento di massa si è 

creato per effetto dell’ignoranza del genere 

umano, non l’ha creato Dio. Quindi sono gli 

esseri umani che devono rimuovere questa 

ignoranza e condizionamento in cui si trovano. Io 

sono qui ad indicarvi la via per farlo. Questo è 

uno degli obbiettivi di questi scritti. Vi sto 

parlando ora per indicarvi dove avete commesso 

degli errori nella vostra sadhana. 

 
 

In poche parole, dovete svegliarvi e prendere atto 

del fatto che state sprecando tempo, girando a 

vuoto senza andare da nessuna parte, 

spiritualmente parlando. Sto cercando di 

ricondurvi a casa da questo modo errato di 
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praticare il vostro cammino spirituale che non vi 

porta alla meta dell’unione con Dio nel vostro 

cuore. Quello che sto per dirvi ora è molto 

importante, quindi vi prego di stare attenti alle 

Mie parole così non perderete questa opportunità 

di unirvi a Me. C’è davvero poco tempo prima 

che il mondo così come lo avete conosciuto 

scompaia sotto i vostri occhi. Se non avrete 

trovato la pace interiore e la stabilità nel cuore 

spirituale prima che questo accada, andrete nel 

panico quando accadrà. Nulla può fermare 

questo grande cambiamento che è in arrivo sulla 

terra, quindi è meglio essere preparati per 

quando arriverà. Molte calamità impreviste 

stanno per accadere in tutto il mondo in 

brevissimo tempo ed Io desidero che i Miei 

devoti siano preparati a questo. Ecco come vorrei 

che vi preparaste per questa imminente 

agitazione. Unitevi ogni giorno a Me nel cuore il 

più spesso possibile in silenzio e quiete, 

ripetendo interiormente, Aum Sai Ram oppure 

Aum Bhagavan Sri Sathya Sai Babaya namaha. In 

questo modo svilupperete la connessione 

interiore con Me nel cuore da Atma ad Atma e 
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realizzerete che voi siete Dio. Questa 

realizzazione vi porterà la pienezza che state 

cercando di trovare nel mondo e che non siete 

riusciti a trovare in esso. Sebbene abbiate cercato 

di trovare appagamento nella vita mondana, la 

vostra ricerca non ha avuto successo, quindi ora è 

il momento di seguire un nuovo cammino 

spirituale che certamente vi condurrà alla 

pienezza mostrandovi una vita eterna traboccante 

di gioia e di pace. 

  

Oggi voglio parlarvi di un nuovo argomento; 

desidero dirvi come rispondere in modo 

spirituale alle situazioni ed alle persone con cui 

interagite nel mondo. Quando vi trovate di fronte 

ad una persona difficile e c’è poco tempo per 

rispondere, voglio che non facciate nulla eccetto il 

rimanere in silenzio, entrate in voi stessi e cantate 

il Mio nome fino a che vi sentite nuovamente 

pieni di pace e felici, in questo modo non 

perderete la vostra equanimità e la vostra pace.  

Potete fare questo ovunque siate, sia in piedi che 
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seduti. La cosa importante è che lo facciate 

immediatamente, prima che pensieri ed emozioni 

negative vi inducano pensieri, parole o azioni 

negative di cui più tardi potreste pentirvi. Il 

punto qui è che voi manteniate sempre la purezza 

interiore a prescindere da quello che vi arriva 

dall’esterno della nostra unione nel cuore da 

Atma ad Atma.   

 

Ora desidero parlarvi di come rapportarvi con i 

parenti esigenti. Secondo le scritture c’è una gran 

varietà di doveri e di obblighi a cui attenersi e la 

gente crede di doverli seguire religiosamente per 

non allontanarsi dalla parola di Dio ed avere poi 

conseguenze karmiche in futuro. Per evitare 

queste conseguenze karmiche molti credono di 

doversi sottomettere agli altri membri della 

famiglia e dover obbedire ai loro dettami, alle 

loro idee e desideri. Dio non ha mai chiesto a 

nessuno di fare questo. Questo va contro il libero 

arbitrio e la libertà che Dio incarna e che voi 

incarnate essendo stati creati da Dio a Sua 

immagine e somiglianza. Io desidero che voi 

sappiate che non dovete mai seguire nessun altro, 



Corpo di Luce – Libro 2  

11 
 

7 

ma piuttosto seguire la vostra Coscienza che è la 

voce di Dio in voi che è Verità, anzichè ciò che 

altri vi dicono o si aspettano che voi facciate. 

Questo è molto importante poiché vedo che la 

maggior parte di voi crede di dover seguire molte 

restrizioni, rituali e regole delle scritture che 

limitano la vostra libertà ed il vostro libero 

arbitrio. È arrivato per voi il momento di lasciar 

andare queste cose. Non vi sono di aiuto per 

entrare in voi stessi e trovarMi nel cuore, da 

Atma ad Atma. Non dovete aver paura di farlo 

perché niente di negativo accade quando seguite i 

Miei consigli per la vostra realizzazione del Sé ed 

il vostro progresso. Vi sto dicendo questo dalla 

Mia Autorità come Dio e Satguru, quindi non 

abbiate esitazione a seguire la Mia guida senza 

alcun timore per la reazione dei vostri parenti 

riguardo al vostro nuovo cammino spirituale con 

Me, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba come vostro 

Dio e Satguru.     

 

 

Quindi, adesso   sapete che siete perfettamente 

liberi e che non siete soggetti all’autorità di 
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nessun altro essere umano o scrittura religiosa 

che voglia limitare la vostra libertà di seguire la 

vostra Coscienza, la Voce di Dio nel vostro cuore 

che vi dice solo ciò che è Vero, Buono e Bello, e 

che non dice mai nulla di negativo od offensivo 

che potrebbe limitare in qualche modo la libertà e 

la libera scelta dei Suoi figli. Se dalla vostra 

interiorità sentirete parole contrarie a questo 

potete esser certi che  non vengono da Dio, ma 

dal vostro ego oppure dall’ego di qualcun altro 

che si è infiltrato nella vostra mente per 

influenzarvi con le sue idee che possono anche 

assomigliare a delle vostre idee che avete avuto 

per qualche tempo. Vedete che è molto 

importante controllare la purezza dei pensieri ai 

quali permettete di trovar casa nella vostra mente 

e scartare immediatamente ogni pensiero impuro 

o disturbante che vi impedirebbe di sentire la 

voce di Dio nella vostra coscienza.  
 
 

 
 

Un altro motivo per cui i devoti non riescono ad 

unirsi a Me nel cuore che condividiamo è 
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l’incapacità di controllare la propria mente. 

Spetta a voi controllare la vostra mente, non è 

una responsabilità di Dio. Anche se avete offerto 

la vostra mente a Dio rimane sempre compito 

vostro controllare la vostra mente, non è 

responsabilità di Dio controllare la vostra mente e 

mantenerla pura ed imparziale in ogni momento.  

Vi sto dicendo questo in modo che prendiate 

coscienza delle idee errate che avete riguardo alla 

vostra mente ed al modo in cui gestirla. Quindi 

d’ora in avanti Io desidero che voi pratichiate il 

controllo della vostra mente ripetendo il Mio 

nome Aum Sai Ram o Aum Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba ogni volta che vi ricordate di farlo. La 

ripetizione del Mio nome vi aiuterà a respingere i 

pensieri inutili e dannosi, evitando che entrino 

nel vostra mente causando negatività, impurità 

ed irrequitezza sia in voi che nelle persone con 

cui entrate in contatto. 
 
 
 

 
 

Potreste argomentare che avete cercato per molto 

tempo di controllare la vostra mente senza essere 
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mai riusciti ad avere il controllo dei pensieri che 

non cessavano nemmeno per un istante. I devoti 

non riescono a trovare un metodo che li aiuti a 

calmare la propria mente in modo da 

permettergli di unirsi a Me nel nostro cuore 

condiviso.  

Voglio che sappiate che è naturale avere di tanto 

in tanto qualche pensiero spurio che vi entra in 

mente, dato che siete umani e state 

sperimentando il mondo della forma attraverso la 

mente ed i sensi. Tuttavia dovete allenare la 

vostra mente a non soffermarsi su tutto quello 

che arriva, ma piuttosto a bloccarlo ripetendo il 

Mio nome. Così facendo i pensieri non vi 

arriveranno in mente.   

 

Però non aspettatevi che questo accada  

immediatamente perché ci sono voluti molti anni 

per sviluppare la mente che avete ora e ci vorrà 

del tempo per purificarla e semplificarla in modo 

che siate in grado di unirvi a Me nel cuore che 

condividiamo. Come vedete potete fare molto per 

aumentare la vostra capacità di unirvi a Me nel 

cuore. Praticate il metodo che vi sto dicendo ed Io 
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vi aiuterò ad unirvi a Me nel cuore avvolgendovi 

con la Mia energia fino a che riuscirete a fondervi 

con Me da Atma ad Atma nel cuore che 

condividiamo. Molti Miei devoti hanno fatto 

l’esperienza di Me in questo modo per effetto  del 

loro  Satguru, Sathya Sai Baba che  li abbraccia 

con la Sua divina energia per mostrargli il loro Sé 

divino. 

 

 

È inutile cercare di seguirMi se non siete disposti 

a cercarMi nel vostro cuore, dove scoprirete che 

Io risiedo eternamente. Questo è stato il vostro 

errore. Mi avete seguito affermando di essere 

Miei devoti e non Mi avete trovato, Io che ho 

sempre dimorato in voi nell’unico cuore che 

condividiamo eternamente. È arrivato il 

momento di riconoscere che il cammino 

spirituale che avete seguito fino ad ora non ha 

dato come risultato l’unione con Me nel cuore. 

Desidero che accettiate questo dato di fatto e 

facciate le modifiche necessarie alla vostra 

sadhana in modo da riuscire ad entrare in 
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comunione con Me, Dio, nel vostro cuore. Questo 

è sempre stato il Mio desiderio, che voi vi uniste a 

Me nel cuore, anche se questo non era il vostro 

desiderio. Sebbene Io abbia sempre voluto questo 

per voi, voi avete la vostra idea sulla sadhana per 

raggiungerMi nel vostro cuore ed unirvi a Me. Il 

vostro tipo di sadhana non vi ha condotti a Me 

nel vostro cuore; anzi, ha ritardato la nostra 

unione da Atma ad Atma. 

 

 

 

È passato molto tempo che non potrete più 

recuperare, pertanto vi conviene ascoltare il Mio 

consiglio e seguire il nuovo cammino spirituale 

che vi condurrà con successo all’unione con Me 

nel cuore che condividiamo da Atma ad Atma e 

che vi porterà alla consapevolezza che voi siete 

l’unico Dio di questo universo. La vostra 

realizzazione del Sé è compito vostro, anche se Io 

vi aiuterò a raggiungerla se volete che Io lo faccia. 

Come vostro Satguru e Dio, Io ho il vostro 

permesso di lavorare con voi per aiutarvi a 
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realizzare il Sé in questa vita con Me, Sathya Sai 

Baba, che vi guido dall’interno del vostro cuore 

che condividiamo insieme da Atma to Atma. 

 

Ora desidero dirvi ancora qualcosa che 

certamente vi aiuterà nella vostra sadhana per 

unirvi con Me nel cuore da Atma ad Atma. Ho 

intenzione di far nascere molti Cristi mentre sono 

sulla terra con il Corpo di Luce e tu puoi essere 

uno di loro se ti impegni sinceramente nel 

cammino della realizzazione del Sé che vi sto 

chiedendo ora di seguire come Mia benedizione 

per voi.  

 

Ora parliamo di un altro argomento che desidero 

condividere con voi, Miei amati devoti. Come 

probabilmente già sapete, in questo momento c’è 

molto disaccordo tra i Miei devoti. Desidero che 

non vi facciate coinvolgere da queste dispute sul 

Mio conto, che molti devoti stanno alimentando e 

che li distolgono dal vero cammino spirituale di 

unione con Me nel cuore da Atma ad Atma. 

12 



Il Signore Sathya Sai Baba 
 

18 
 

Anche se le tollero, non le approvo affatto. 

Queste diatribe delle menti dei devoti hanno 

influito sfavorevolmente sulla Sri  Sathya Sai 

Baba World Spiritual Organization in tutto il 

mondo. È un peccato per quei devoti che sono 

coinvolti nel sostegno di questo conflitto 

all’interno della Sathya Sai Baba World 

Organization, perché con il loro coinvolgimento 

hanno creato una frattura tra loro stessi e Me, 

Satguru Sathya Sai Baba. Affinché questi devoti 

possano proseguire nella loro sadhana è 

indispensabile che guariscano la spaccatura che 

hanno creato tra sé stessi ed il loro Satguru. Tocca 

a loro fare il primo passo verso la guarigione di 

questa scissione, che hanno creato nelle loro 

menti per effetto dei loro pensieri errati riguardo 

a Me, Sathya Sai Baba ed al proseguimento della 

Mia missione a Muddenahalli e in tutto il mondo. 

Tutto questo è successo a causa della ristrettezza 

mentale di alcune persone nella Sathya Sai Baba 

World Spiritual Organization. Desidero e chiedo 

che quelli che stanno alimentando questa diatriba 

nella Sri Sathya Sai World Spiritual Organization, 

la smettano e rinuncino subito a queste loro 
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tattiche divisive, finché sono ancora in tempo per 

beneficiare della grazia di questo Avatar che è 

disceso per salvare le loro anime.  

 

Ora sediamoci insieme per decidere cosa intendi 

fare nel futuro riguardo al tuo rapporto con Me, 

tuo Satguru e Dio, Sathya Sai Baba. Hai 

intenzione di prenderti l’impegno con Me ed i 

Miei nuovi piani che ho formulato per condurti 

all’unione nel cuore con Me da Atma a 

Paramatma? Se ti prendi l’impegno di seguire i 

Miei nuovi piani per il tuo cammino spirituale, Io 

ti guiderò alla realizzazione del Sé con Me, come 

tuo Satguru e Dio, per mezzo della quale ti unirai 

a Me nel cuore che condividiamo da Atma a 

Paramatma.  Tu hai il libero arbitrio che ti è stato 

donato da Dio per decidere come intendi 

condurre la tua vita. Nessuno ha il diritto di dirti 

cosa devi fare o non fare, quindi non avere mai 

paura di quello che gli altri potrebbero dire di te, 

o del tuo cammino spirituale con Me, Sathya Sai 

Baba, come tuo Satguru e Dio che ti guida per la 

realizzazione del Sé e la liberazione attraverso il 
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cammino di bhakti e jnana yoga. Capirai che stai 

riuscendo nella tua sadhana spirituale quando 

sentirai il Mio amore traboccante nel tuo cuore.  

 

Adesso è il momento di decidere se vuoi seguire i 

Miei nuovi piani per te. Presto non sarà più 

possibile prendere questa decisione e ti dirò 

perché. Io non rimarrò in giro ancora per molto 

col Mio Corpo di Luce e quindi non avrai la 

possibilità di incontrarMi ancora per molto. 

Quello che sto cercando di dirti è che non sarò su 

questa terra ancora per molto. Se desideri servirti 

di Me per la realizzazione del Sé, devi iniziare da 

adesso a seguire il Mio nuovo piano per la tua 

sadhana spirituale. Se non inizi ora, potrebbe non 

esserci tempo sufficiente per trovare la 

realizzazione del Sé con Me, Sathya  Sai  Baba,  

come tuo Satguru e Dio. Il mio desiderio è che tu 

ti prenda l’impegno adesso di seguire il Mio 

nuovo piano per il tuo risveglio spirituale con Me 

come tuo Satguru e Dio. 
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Vedi, è sempre dipeso da te cosa vuoi fare della 

tua vita, dal momento che hai la libertà che ti è 

stata donata da Dio, grazie al Suo amore 

incondizionato e fiducia in te e nella tua volontà 

di ritornare un giorno da Lui. Non è raro per i 

devoti non avere fiducia in Dio e nelle Sue vie, 

con il risultato che l’unione nel cuore con Dio non 

si realizza, a causa della mancanza di fiducia da 

parte degli esseri umani, che non credono in Dio 

e nei Suoi piani per permettere alle Sue creature 

di ritornare a Lui, in amorevole devozione nel 

cuore che condividono con Lui eternamente. Non 

serve a nulla lamentarsi che Dio non è attento a te 

se tu non ti sei impegnato per trovarLo nel tuo 

cuore. Adesso è il momento di impegnarsi in 

questo senza rimandare oltre.  
 

 
 

Ora desidero dirvi ancora qualcosa per aiutarvi 

ad entrare in comunione con Me nel cuore che 

16 
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condividiamo insieme come un unico essere. 

Sedete in un posto tranquillo e visualizzate la Mia 

forma, ripetendo il Mio nome nella vostra 

coscienza con Amore per Me. Progressivamente i 

vostri pensieri cesseranno e avvertirete la Mia 

presenza, sentendoMi mentre vi parlo. Non 

pensate di ottenere  immediatamente questo 

risultato tuttavia non desistete, se continuerete a 

praticare questo metodo, esso vi condurrà con 

successo alla comunione con Me nel cuore che 

eternamente condividiamo. 

 

Ora desidero dirvi ancora qualcosa per aiutarvi 

ad entrare in comunione con Me. La mia pratica è 

sempre stata quella di farvi cantare bhajans a Me, 

per farvi sviluppare amore e devozione per Dio, 

che risiede nel vostro cuore, e unirvi a Lui nel 

cuore per la vostra realizzazione del Sé e 

liberazione in questa stessa vita con Me, Sathya 

Sai Baba, come vostro Satguru e Dio. Per questo 

vi chiedo di ascoltare e cantare i bhajans mentre 

meditate sul Mio nome e sulla Mia forma, in 

modo da sentirvi avvolti dalla Mia energia e 
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realizzarMi nel vostro cuore senza ulteriori 

ritardi o perdite di tempo, dato che non c’è più 

tempo da perdere, poiché Io lascerò il piano 

terrestre nel giro di pochi anni. Ora che sapete 

cosa desidero che facciate, dipende da voi seguire 

la mia nuova sadhana spirituale. Ogni volta che 

potete, sedetevi tranquillamente con i bhajans, 

con il Mio nome e la Mia forma nella vostra 

coscienza, sentendo amore e devozione nel vostro 

cuore e aspettando di udire la Mia voce per la 

guida e la grazia che desidero donarvi. 

 

In breve tempo udirete la Mia guida e la Mia 

grazia per voi, nel cuore che condividiamo da 

Atma a Paramatma. Io vi guiderò fino alla vostra 

realizzazione del Sé, se seguirete la Mia guida per 

voi nel cuore che condividiamo eternamente 

come un unico essere. Voglio dirvi che 

potrebbero esserci altre voci che arrivano ad 

usurpare Me, la Mia guida e la Mia grazia per 

voi, quindi vi dico come fare per riconoscere se 

quella che state sentendo è la voce del Satguru 

Sathya Sai Baba. La Mia voce è tranquilla, e le 
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Mie parole sono amorevoli, gentili e di aiuto, non 

sono diverse dalle Mie parole che ho 

pronunciato per voi quando vivevo al Prashanti 

Nilayam in corpo fisico, o da quando vi parlo dal 

Mio Corpo di Luce a Muddenahalli, o da queste 

parole che sto pronunciando ora. Non crediate 

che il modo in cui Io comunico con voi da cuore a 

cuore sia diverso dai modi con cui comunicavo 

con voi dal Mio corpo fisico, o da come comunico 

ora con voi attraverso il Mio comunicatore 

Madhusudan. Io ho comunicato con voi e 

comunico tuttora con voi dall’Atma e dalla mente 

di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Se mi avete 

udito parlare dall’esterno di voi stessi, saprete 

riconoscerMi quando Mi udirete parlare dentro il 

cuore che condividiamo. Occorre che facciate 

pratica per distinguere quale voce è la Mia, in 

modo che le altre voci che sentite non vi 

inducano a fare cose inopportune che 

ritarderebbero il vostro progresso spirituale.  

 

Dipende da voi ora proseguire prontamente, 

senza alcuna esitazione, secondo il Mio nuovo 
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piano per la vostra sadhana. Io desidero che voi 

viviate al più presto l’unione con Me nel vostro 

cuore che condividiamo,  così realizzerete l’unità 

con Me, vostro Satguru e Dio, Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba. 

 
Vi ho già detto molto e c’è ancora molto che 

desidero condividere con voi Miei amati devoti. 

Oggi è un nuovo giorno e desidero che voi 

cominciate oggi il nuovo cammino spirituale di 

cui vi ho parlato, non domani, non la settimana 

prossima. Se non iniziate oggi, dopo aver letto 

queste Mie parole, rimanderete l’inizio di questo 

nuovo percorso spirituale e vi pentirete di non 

aver seguito il Mio consiglio per la vostra unione 

nel cuore con Me, vostro Satguru e Dio, da Atma 

ad Atma. So questo perché conosco come la 

mente lavora per sabotare le azioni che sono a 

beneficio della vostra crescita spirituale ed 

unione con Me nel cuore che condividiamo. Non 

siete mai riusciti ad ottenere il supporto della 

vostra mente nella vostra sadhana per trovarMi 

nel vostro cuore ed unirvi a Me, vostro Satguru e 

Dio, da Atma ad Atma, per la vostra realizzazione 
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del Sé in questa vita insieme a Me che vi guido ed 

entro in comunione con voi fino a che anche voi 

realizzate di essere voi stessi il Dio di questo 

universo.  

 

Miei amati devoti, ora desidero dirvi ancora 

qualcosa per aiutarvi ad unirvi a Me nel cuore da 

Atma ad Atma, cosicché sarete in grado di 

realizzare che voi siete Dio, e non il corpo, né la 

mente, né le emozioni con cui vi siete identificati 

per lungo tempo. Desidero che pronunciate 

silenziosamente nella vostra interiorità, ogni 

giorno, ogni volta che vi è possibile e il più spesso 

possibile, le seguenti parole:  

Io sono Dio, Io sono Dio, Io non sono diverso da 
Dio. 

 
Io sono il Supremo infinito, l’unica Realtà; Io sono 
Sat Chit Ananda swaroopa. 

 
Io sono Amore, Io sono Verità, Io sono Pace 
eternamente,  
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Io sono sempre gioia pura, Io sono sempre in 
pienezza e libero, 
 
Paura o dolore non possono toccarMi mai. 
  
Io sono Aum Tat Sat Aum, Io sono Aum Tat Sat 
Aum. 

 
Le vibrazioni di queste parole purificheranno la 

vostra coscienza e riuscirete ad unirvi a Me, 

Sathya Sai Baba, da Atma ad Atma nel cuore che 

condividiamo eternamente come una cosa sola.  

 

 

Ora vi dirò un altro modo per unirvi a Me nel 

cuore da Atma ad Atma. Riguarda 

l’atteggiamento che avete verso di Me quando 

praticate la vostra sadhana per unirvi nel cuore 

con Me. Se il vostro atteggiamento è di gioia e 

felicità all’idea di unirvi a Me nel cuore, allora 

avrete successo. Io sarò ricettivo nei vostri 

confronti e vorrò spesso unirmi amorevolmente 

con voi nel cuore, dove possiamo condividere 

l’unità l’uno con l’altro in un abbraccio 

amorevole e in unione, ogni volta che vorrò farlo. 
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Quindi, vedete che l’attitudine che avete mentre 

desiderate unirvi a Me è molto importante, dal 

momento che Io rispondo all’amore, alla gioia ed 

alla felicità e non rispondo a nessun tipo di 

sentimento o pensiero negativo che potreste 

avere nella mente mentre cercate di unirvi a Me, 

vostro Satguru e Dio, nel cuore da Atma ad 

Atma. Quindi va a vostro vantaggio coltivare 

pensieri e sentimenti puri ed amorevoli verso di 

Me, vostro Satguru e Dio, prima di cercare di 

unirvi a Me nel cuore.  
 

 
 

A causa della grande richiesta del Mio tempo in 

questo periodo, sarò molto selettivo nel decidere 

su quali devoti concentrarMi, per farli procedere 

nel cammino della realizzazione del Sé con Me 

come loro Satguru e Dio. Quindi Mi aspetto che 

seguiate i Miei piani per il vostro nuovo cammino 

spirituale con Me, con devozione, impegno e 

disciplina, così da manifestare velocemente 

progressi verso la realizzazione del Sé e l’unione 
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con Me nel nostro cuore condiviso.  
 

 

 

Sebbene Io sia rimasto con voi per molti anni, voi 

non eravate consapevoli di Me nel vostro cuore,  

ma Io ero consapevole di voi e di ciò che 

chiamavate la vostra sadhana. Fino ad ora non 

siete riusciti a trovarMi nel vostro cuore 

attraverso la sadhana che facevate per trovarMi 

nel vostro cuore. Per questo vi sto dicendo di 

seguire il Mio nuovo cammino per la vostra 

sadhana e di iniziare subito, senza procastinare 

oltre l’obbiettivo della realizzazione del Sé e della 

liberazione con Me nel cuore che condividiamo 

eternamente. Vi sto dicendo questo affinché 

smettiate di utilizzare dei metodi per trovarMi 

che non funzionano più e che non ottengono ciò 

che state cercando di ottenere; ovvero, l’unione 

con Me, vostro Satguru e Dio nel cuore che 

condividiamo eternamente. La natura della 

mente fa si che essa cerchi di rimanere attaccata ai 

vecchi metodi che è abituata a seguire e non 

voglia provare nulla di nuovo, anche se è la cosa 
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migliore per voi, devoti, seguire i cambiamenti 

che vi sto chiedendo di fare adesso, e non nel 

futuro che è incerto e sconosciuto. Se non 

modificate ora la vostra sadhana, potreste non 

avere la possibilità di farlo più tardi. Il mondo è 

in costante cambiamento e nessuno sa cosa 

porterà il domani. Vi chiedo di afferrare 

saldamente questa opportunità che vi sto 

offrendo, così potrete unirvi a Me nel cuore da 

Atma ad Atma per la vostra realizzazione del Sé e 

liberazione.  

 

Per Me non fa alcuna differenza se non volete 

cogliere questa opportunità per realizzare in 

questa stessa vita che voi siete Dio, dal momento 

che Io vi ho dato il libero arbitrio per decidere 

cosa volete fare della vostra vita che vi ho donato 

allo scopo di cercarMi, trovarMi ed unirvi a Me 

nel nostro cuore condiviso.Voi siete liberi di fare 

quello che volete con la vita che vi ho donato, 

anche liberi di girarMi le spalle. Io aspetto 

sempre che vi giriate nuovamente verso di Me, 

cercando di trovarMi, conoscerMi ed unirvi a Me 
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nel nostro cuore condiviso da Atma a 

Paramatma. 

 

 

Spero che ascolterete le Mie parole, donate a voi 

con grande amore per la vostra realizzazione del 

Sé e liberazione dalla rinascita in un nuovo corpo 

fisico sulla terra, così da evitarvi di dover rifare 

ancora lo stesso percorso per trovare Dio ed unirvi 

a Lui nel vostro cuore. Vi sbagliate se credete che 

vi unirete a Me dopo aver lasciato il vostro corpo 

fisico ed essere andati in un’altra dimensione, 

sperando che l’unione con Me accada lì. Se non vi 

siete uniti a Me qui, mentre siete ancora in un 

corpo fisico, non sarete in grado di unirvi a Me 

dopo averlo lasciato, in un’altra dimensione. 

Perché? Perché Io sto vivendo ora sulla terra con il 

Mio corpo di Luce. Potreste  chiedervi, se Io sono 

Dio onnipresente e onnisciente, non sono in grado 

di lavorare con voi dovunque Io sia? No, la 

realizzazione del Sé non accade così. Un essere 

umano deve essere incarnato sulla terra perché 

avvenga la realizzazione del Sé e diventi stabile 

nella mente e nella coscienza di quell’essere 
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umano. Vi sto dicendo questo per non lasciare 

malintesi sulla natura della realizzazione del Sé in 

un essere umano sulla terra. Quindi vi prego di 

non farvi illudere dagli altri che vi dicono che 

raggiungerete la realizzazione del Sé dall’altra 

parte, in un’altra dimensione, quando lascerete il 

vostro corpo fisico perché non è vero.  

 
Ora che sapete che non conseguirete la  

realizzazione del Sé dopo la morte del vostro corpo 

fisico, dipende da voi dedicarvi totalmente alla 

realizzazione del Sé adesso intanto che siete in un 

corpo fisico e che Io sono ancora qui con voi sulla 

terra con il Mio Corpo di Luce, dal quale vi guiderò 

in comunione con voi nel cuore che condividiamo 

da Atma a Paramatma. Negli anni che verranno ci 

sarà molta incertezza e paura sulla terra. 

 

Dipende da voi decidere se volete ottenere la 

realizzazione del Sé in questa vita con Me, Sathya 

Sai Baba, come vostro Satguru e Dio, o ricercare la 

realizzazione del Sé nella vostra prossima vita. 
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Negli anni a venire ci sarà molta incertezza e paura 

sulla terra, con il risultato che sarà più difficile per 

voi entrare nella vostra interiorità per trovarMi ed 

unirvi con Me nel vostro cuore per la realizzazione 

del Sé. Quindi dipende da voi iniziare adesso la 

ricerca per trovarMi nel cuore che condividiamo 

eternamente.  

 

 

Miei amati devoti Io sono sempre consapevole 

dei vostri sentimenti e pensieri verso di Me, 

Sathya Sai Baba, vostro Satguru e Dio,  nel cuore 

che condividiamo eternamente. Vi conosco da 

molto tempo lungo tutte le nascite e le morti dei 

corpi fisici che avete indossato e lasciato migliaia 

di volte nel corso delle vostre molte incarnazioni 

sulla terra ed in altri luoghi dell’universo, per 

divertirvi e anche nel tentativo di trovare la 

realizzazione del Sé, in un modo o nell’altro, 

attraverso le ere. Volete davvero  continuare a 

rimanere invischiati in questo ciclo di nascita e 

morte per divertirvi e per cercare la realizzazione 

del Sé ancora e ancora senza alcun successo, 
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28 

costringendo voi stessi a riprovare in un’altra vita 

e come altra persona? Non sarebbe meglio per voi 

trovare la realizzazione del Sé in questa vita 

attuale anziché dover rinascere in un nuovo 

corpo fisico per raggiungere la realizzazione del 

Sé? Spetta a voi riflettere su queste cose e 

decidere cosa volete fare per il resto della vostra 

vita che vi è stata donata da Dio per la vostra 

realizzazione del Sé e liberazione.  
 

 

 

Dipende da voi decidere come spendere il resto 

della vostra vita, se con Me, Sathya Sai Baba, 

vostro Satguru e Dio, o in un altro modo che 

avete deciso da soli per vostra libera scelta, senza 

di Me a guidarvi per la realizzazione del Sé e 

liberazione dalla necessità di rinascere. Se avete 

deciso di lasciarMi per seguire un cammino 

diverso, ditemelo chiaramente adesso che avete 

in mente questo, così lo saprò e non perderò altro 

tempo prezioso con a voi. Io desidero utilizzare il 

tempo per i devoti che desiderano ardentemente 

unirsi a Me nel cuore per la realizzazione del Sé e 

liberazione dalla rinascita in questa stessa vita, 



Corpo di Luce – Libro 2  

35 
 

mentre Io sono ancora sulla terra in Corpo di 

Luce e sono in grado di guidarli ed entrare in 

comunione nel cuore che condividiamo 

eternamente.  

 
 

Queste parole possono sembrare dure ad alcuni 

di voi, ma vi assicuro che vengono dal Mio cuore, 

il cuore di Dio, che è pieno d’amore per tutti i 

Suoi figli che Egli ha creato a Sua somiglianza e 

che ha sempre aspettato, sperando che si 

rivolgessero a Lui per unirsi in amorevole 

devozione nel cuore che condividiamo. In ogni 

caso, se alcuni figli non desiderano ritornare 

adesso dal loro Creatore in amorevevole 

devozione, le loro anime rinasceranno ancora in 

un nuovo corpo fisico per realizzare che Dio è il 

loro Sé, e che essi non sono il corpo, la mente, o 

l’ego che pensano di essere mentre sono incarnati 

sulla terra in un corpo fisico come esseri umani. 

Potete continuare ad identificarvi con quello che 

non siete fino a che ne avete voglia. È una 

decisione vostra se seguire il nuovo cammino 

spirituale che ho preparato per voi, per far si che 
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possiate trovare la realizzazione del Sé con Me, 

Sathya Sai Baba come vostro Satguru e Dio 

adesso in questa vita, anziché in qualche vita 

futura quando sarete una persona differente da 

quella che siete ora.  
 

 
 

So che alcuni di voi stanno ascoltando le Mie 

parole, donate con grande amore a voi dal cuore 

del vostro Satguru e Dio, Sathya Sai Baba. 

Dipende da voi dimostrarMi la vostra gratitudine  

per tutta la grazia che effondo su di voi in questo 

modo attraverso le Mie parole, donate attraverso 

la Mia amata devota e canalizzatrice Catherine, 

che ha lavorato con Me impegnandosi per far si 

che voi, Miei amati devoti, poteste ricevere le Mie 

parole che desidero condividere con voi prima 

che sia troppo tardi per voi per il raggiungimento 

della realizzazione del Sé con Me, Sathya Sai 

Baba che vi ho sempre amato e vi amerò per 

sempre dal cuore, un luogo di pace in cui entrare 

in comunione amorevole con i Suoi figli per 

sempre.  
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È compito vostro adesso, amati devoti, 

impegnarvi con zelo in questa nuova sadhana che 

vi sto chiedendo di praticare al fine di farvi 

realizzare che voi siete il Dio di questo universo, 

insieme a Me che vi guido dall’interno del cuore. 

Quando vedo che state seguendo le Mie 

indicazioni per la vostra sadhana, sarò molto 

felice e la Mia grazia e le Mie benedizioni 

fluiranno su di voi in modo tale che saprete con 

certezza che Io sono con voi, amandovi e 

benedicendovi nel cuore che condividiamo 

insieme. Solo nel cuore sentirete il Mio amore e le 

Mie benedizioni, poiché è lì che risiedo 

eternamente in quanto Paramatma e non nel 

mondo della forma. 

 

C’è un altro aspetto che desidero condividere con 

voi della vostra relazione con Me, Sathya Sai 

Baba, in qualità di vostro Satguru e Dio, per 
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aiutarvi ad unirvi a Me nel cuore più facilmente e 

velocemente rispetto a prima, quando non 

riuscivate a unirvi con Me nel cuore che 

condividiamo in unità. Sdraiatevi mettendo la 

vostra testa sulla Mia spalla in un abbraccio di 

abbandono a Me. Potete utilizzare il vostro 

cuscino per aiutarvi ad immaginare che Io sono 

di fianco a voi che vi proteggo da ogni pericolo e 

vibrazione negativa che potrebbe essere vicina a 

voi, inducendovi a temere per la vostra sicurezza. 

Nessuno deve essere a conoscenza di questo 

esercizio di immaginazione che fate per sentirvi 

più vicini a Me, vostro Satguru e Dio Che vi ama 

profondamente e Che desidera starvi vicino per 

unirsi con voi nel cuore per la vostra 

realizzazione del Sé e liberazione, così da poter 

estendere il Suo amore nel mondo attraverso di 

voi per benedire ogni cosa con il Suo amore e la 

Sua grazia.  

 

Non tutto ciò che sentite e pensate potrebbe 

essere vero. Potrebbe trattarsi della vostra 

immaginazione che vi sta inducendo a pensare o 
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sentire in quel modo, oppure potrebbe essere a 

causa dell’influenza di altre menti alle quali avete 

permesso di entrare nella vostra coscienza a 

controllare ciò che sentite o pensate. Come potete 

fare a riconoscere se i pensieri e le sensazioni 

sono vostri o se appartengono a qualcun altro? Vi 

dirò come fare per distinguere se i pensieri e le 

sensazioni che sentite appartengono a voi o se 

sono penetrati in voi dall’esterno, da un altro 

essere. Chiedete a voi stessi se il pensiero o la 

sensazione vi appartiene. Se percepite una 

resistenza interiore rispetto a quel pensiero o 

sensazione significa che non vi appartiene. È 

arrivato dall’esterno, quindi non dovete dargli 

alcuna validità né attenzione. Potete praticare 

questo con ogni pensiero e sensazione che non 

sono buone e positive, che sono contrarie ai Miei 

insegnamenti di aiutare sempre e ferire mai, di 

amare tutti e servire tutti, e di rispettare la libertà 

di scelta che Dio ha donato a tutti i Suoi figli.  

 

So che molti di voi non sanno come rapportarsi 

con i sentimenti negativi che sopraggiungono in 
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voi disturbando la vostra equanimità e la vostra 

unione con Me nel cuore. Desidero dirvi come 

eliminare i sentimenti che disturbano la vostra 

equanimità. Non appena iniziate a percepire 

un’energia negativa nella vostra coscienza, 

iniziate immediatamente a ripetere il Mio nome 

Aum Sai Ram fino a quando l’energia negativa si 

dissolve e dissipa e non la sentite più nella vostra 

coscienza. Vi sto dicendo queste cose per fare in 

modo che non ci sia più alcun impedimento alla 

vostra unione con Me, e quindi come risultato, 

sarete in grado di unirvi con Me sempre, per la 

vostra realizzazione del Sé e liberazione dalla 

rinascita.  

 

 

Miei amati devoti, dipende da voi seguire il Mio 

consiglio per raggiungere il più presto possibile 

la vostra unione con Me, vostro Satguru e Dio, 

nel cuore che condividiamo. Ora voglio 

condividere con voi ancora qualcosa che vi 

aiuterà ad unirvi a Me. Per concentrarvi con 

successo sul Mio nome e sulla Mia forma ed 
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ottenere il risultato dell’unione con Me nel cuore 

prima possibile, vi suggerisco di non partecipare 

a pettegolezzi e discussioni su altre persone e 

sulle loro situazioni di vita, in modo da non 

raccogliere nella vostra mente impurità 

provenienti dal coinvolgimento negli affari degli 

altri. Vi sto dicendo questo per aiutarvi a 

mantenere pura la vostra mente, così potrete 

unirvi con Me nella Pura Coscienza per la vostra 

realizzazione del Sé. Dipende da voi seguire il 

Mio consiglio per la vostra realizzazione del Sé e 

liberazione dalla rinascita.  
 

 
Ora voglio dirvi ancora qualcosa per aiutarvi ad 

unirvi con Me nel cuore che condividiamo in 

quanto unica Coscienza di questo universo. Non 

è possibile unirsi a Me finché ci sono impurità 

nella vostra mente e nelle vostre emozioni, poiché 

creano un velo che vi impedisce di unirvi nella 

Mia Pura Coscienza. Non riuscirete ad unirvi a 

Me, Che sono Pura Coscienza, se la vostra 

coscienza non è pura e in pace, o se è disturbata 
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da energie mentali ed emozionali che creano un 

velo tra noi, impedendo l’unione che state 

cercando di raggiungere nel cuore con Me, 

Sathya Sai Baba, vostro Satguru e Dio. 
 
 

 

Come sapete Io non sarò sulla terra ancora per 

molto con il Corpo di Luce, solamente per sei 

anni ancora, dopodiché andrò in un’altra 

dimensione in cui non avrò più alcun tipo di 

corpo, e sarò solo Paramatma senza forma, 

tuttavia sarò ancora accessibile ai Miei devoti nel 

cuore che condividiamo eternamente come un 

solo essere. Anche se non sarò più sulla terra in 

una forma fisica, continuerò ad essere accessibile 

ai devoti che si sono uniti a Me nel cuore che 

condividiamo eternamente come un solo Sé in 

verità, amore, pace e gioia per sempre, questo è 

quello che vivrete quando vi unite a Me, Sathya 

Sai Baba, nel cuore che condividiamo sempre e 

per sempre senza fine.  

 
Ora desidero dirvi ancora qualcosa per aiutarvi 
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ad unirvi con Me nel cuore che condividiamo. 

Quando offrite qualcosa a qualcuno ricordatevi di 

Me. Se vi ricordate che state offrendo a Me che 

risiedo in quella persona o animale, sarete sicuri 

di fare la vostra offerta con amore e gentilezza, 

onore e rispetto a Me in quella persona o animale, 

sapendo che sono Io in quella forma fisica a 

ricevere la vostra offerta.  
 

 
 

Non ho mai parlato prima ai Miei devoti dal 

cuore come lo sto facendo adesso. Le difficoltà 

date dal tempo attuale richiedono da parte Mia 

che Io vi parli in questo modo adesso, per 

informarvi sui Miei piani per il vostro nuovo 

cammino spirituale, per esser certo che voi, Miei 

amati devoti, abbiate la migliore occasione 

possibile per unirvi con Me per la vostra 

realizzazione del Sé e liberazione in questa vita, 

poiché Mi sta profondamente a cuore il vostro 

progresso spirituale, più di quanto stia a cuore a 

voi stessi, perché Io so meglio di voi cosa è 
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necessario per il vostro progresso nella 

realizzazione del Sé e liberazione in questa vita, e 

la necessità di avere una guida dal cuore. Non Mi 

aspetto che facciate tutto voi per la vostra 

realizzazione del Sé e liberazione dalla 

rinascita, anche se ci sono alcuni devoti che 

credono di poter ottenere la realizzazione del Sé 

da soli, senza alcuna assistenza da parte di Dio. 

Non è vero che un devoto può ottenere la 

realizzazione del Sé con i suoi soli sforzi, a meno 

che non sia già stato molto vicino alla 

realizzazione del Sé nella sua vita precedente, e 

quindi non sia necessario molto sforzo in questa 

vita da parte del ricercatore della realizzazione di 

Dio. Comunque accade molto raramente di 

raggiungere la realizzazione del Sé senza 

l’assistenza di un Satguru. 
 

 

Ora che avete ascoltato tutte queste Mie parole 

donate con grande amore per le vostre anime che 

ho creato a Mia immagine e dalla Mia essenza, sta 

a voi accoglierle nel vostro cuore, cullarle, 
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contemplarle e meditare su di esse, per essere in 

grado di metterle in pratica per il raggiungimento 

della vostra liberazione del Sé e liberazione dalla 

rinascita in questa stessa vita. Mi riempirebbe di 

gioia vedere che mettete in pratica le Mie parole 

nella vostra sadhana giornaliera, con Me come 

vostro Satguru e Dio che sono con voi nel cuore 

che condividiamo. Sarei triste per voi se dopo 

aver letto queste Mie parole donate a voi con 

amore per la vostra realizzazione del Sé e 

liberazione, doveste decidere che per voi è troppo 

fare quello che vi sto chiedendo di fare e  se 

doveste decidere di rimanere fermi nelle vostre 

vecchie abitudini a fare sadhana con Me che non 

funzionano più per condurvi all’unione con Me 

nel cuore per la vostra realizzazione del Sé.  
 

 

Il modo in cui pensate determina il risultato che 

otterrete. Se credete di non poter fare una cosa, 

non riuscirete a farla, quindi vi consiglio di 

credere che potete fare quello che vi sto 

chiedendo, perché Io so che siete in grado di 
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realizzarlo. Non vi chiederei mai di fare qualcosa 

che non siete in grado di fare per voi stessi con la 

Mia assistenza e grazia profuse su di voi 

dall’interno del cuore che condividiamo 

eternamente come una cosa sola. Io sono sempre 

con voi nel cuore che condividiamo, quindi non 

avete nulla da temere riguardo la sadhana che vi 

sto chiedendo di fare con Me, per raggiungere la 

realizzazione del Sé e la liberazione dalla 

rinascita.  

 

 

Ora vi dirò ancora una cosa per aiutarvi ad unirvi 

a Me. Quando parlate con qualcuno al telefono o 

attraverso una delle vostre apparecchiature per 

comunicare, o di persona, offrite le vostre parole 

a Me che dimoro nel cuore di quella persona. Se 

lo fate vi renderete conto che Io sono in ogni 

persona, ovunque e in ogni istante. Questo vi 

aiuterà immensamente a rendervi conto che il 

vostro Satguru e Dio è ovunque sempre, per la 

vostra realizzazione del Sé e liberazione dalla 

rinascita.  
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Ora voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi 

nella realizzazione di Me e nell’unione con Me 

più velocemente rispetto a come sarebbe se non la 

mettete in pratica. Ricordatevi che Io amo in 

egual misura tutti i Miei figli e che per me 

nessuno è più speciale di un altro, poiché tutti 

sono stati creati da Me come estensioni pure di 

Me stesso e a Mia immagine. Se vi ricordate di 

praticare questo, molto presto Mi vedrete 

ovunque in ogni essere come unico Dio di questo 

universo.  

 
 

Un’altra cosa che vi aiuterà a vederMi ovunque è 

offrire interiormente il vostro saluto a Me in 

ciascuna persona che incontrate, dicendo Aum 

Sai Ram mentalmente a Me, all’interno della 

forma fisica che è davanti a voi, per far sapere a 

voi stessi che Mi riconoscete in ogni persona. Così 

facendo vi renderete conto che anche voi siete 

ovunque come l’unico Dio di questo universo.  
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Mentre vado a concludere questi scritti che ho 

condiviso con voi, desidero dirvi ancora alcune 

cose che vi aiuteranno nell’unione con Me nel 

cuore per la vostra realizzazione del Sé e 

liberazione in questa stessa vita velocemente e 

senza ritardare. Ricordatevi che avete in voi il 

potere di realizzare qualsiasi cosa decidete di fare 

con la vostra vita, e nessuno può impedirvi di 

ottenerla a meno che voi diate via il vostro potere 

ad altri. Voglio che sappiate che non dovete mai 

più dare via il vostro potere a nessuno, nemmeno 

a Me, vostro Satguru e Dio, poiché Io ho dato 

questo potere in egual misura a tutti i Miei figli e 

tutti loro hanno la possibilità di unirsi con Me nel 

cuore. Rimanete vigili e non permettete a nessuno 

di deviarvi da questa nuova sadhana che avete 

deciso di seguire con Me come vostro Satguru e 

Dio per la vostra realizzazione del Sé in questa 

stessa vita.  
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Ora è il momento per Me di pronunciare alcune 

parole conclusive per riepilogare quello che sto 

cercando di far confluire in voi attraverso il 

significato di questi messaggi. In virtù del Mio 

grande amore per le vostre anime che ho creato a 

Mia immagine, e per il Mio grande desiderio che 

voi ritorniate da Me in devozione amorevole, di 

vostra spontanea volontà, per unirvi con Me nel 

cuore, Io desidero che voi pratichiate questo 

nuovo cammino di sadhana, in modo da riuscire 

ad unirvi a Me nel cuore finché Io sono ancora 

presente sulla terra col Mio Corpo di Luce, per la 

vostra realizzazione del Sé e liberazione.  

 

Quindi adesso dipende da voi, Miei amati devoti, 

seguire sinceramente senza attendere oltre questo 

nuovo cammino di sadhana che vi ho donato 

grazie al Mio grande amore per le vostre anime 

attraverso le Mie parole in questi messaggi. Io sto 

aspettando che ognuno di voi metta in pratica la 
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nuova sadhana che vi ho donato, così riuscirete a 

unirvi a Me senza più rimandare e ottenere la 

realizzazione del Sé con Me, Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba, vostro Satguru e Dio, Che è stato con 

voi fin dal primo istante in cui siete stati creati.  
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Lord Sathya Sai Baba 
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Desidero condividere ancora con voi alcune cose 

che voglio che sappiate di Me, in modo da 

comprenderMi più chiaramente di quanto fate 

ora. Desidero che comprendiate i Miei modi ed i 

progetti che ho per voi, così non ci saranno 

malintesi a questo riguardo. Uno degli obbiettivi 

di questa comunicazione con voi, è dirvi quello 

che ho progettato per voi Miei devoti che state 

cercando la realizzazione del Sé e liberazione con 

Me come Satguru e Dio. Desidero che leggiate 

queste Mie parole e le utilizziate per la vostra 

realizzazione del Sé.  

 
Vedo che molti di voi non comprendono la mente 

di Sathya Sai Baba ed il Suo vero proposito per 

cui è sulla terra con voi in questo momento. Per 

permettervi di procedere nel nuovo cammino di 

sadhana che ho condiviso con voi nella prima 

parte di questo libro, qui nella seconda parte vi 

dirò la visione che ho per i Miei devoti e per tutta 

l’umanità. Vi parlerò anche dei progetti futuri per 

la Mia missione a Muddenahalli ed in molti altri 
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paesi del mondo. Voglio che siate a conoscenza di 

tutto questo per sentirvi più vicini a Me nel 

cuore. È più semplice unirsi con Me nel cuore 

quando sentite di conoscerMi, piuttosto che 

quando vi sentite troppo piccoli, insignificanti e 

timorosi di unirvi a Me nel cuore; così sarà più 

facile farlo spesso e senza sforzo. In questo modo 

la realizzazione del Sé arriverà più velocemente 

per voi e vivrete più pace, gioia, amore ed 

espansione nel cuore con Me, e realizzerete che 

voi siete Dio e non il corpo, la mente, l’ego ed il 

sé separato che pensavate di essere prima di 

unirvi con Me.  

 

 

Io, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, esistevo prima 

dell’inizio del tempo per come lo conoscete voi 

qui sul pianeta terra. Quindi potete capire che 

sono stato in giro per moltissimo tempo e 

conoscono tutto ciò che c’è da sapere del pianeta 

terra e dell’universo. Per questo motivo Io 

conosco già i modi per aiutare le anime ad 

ottenere la realizzazione del Sé e la liberazione 
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dalla rinascita in una sola vita quando si 

impegnano nell’unico obbiettivo di unirsi con Me 

nel cuore in amorevole devozione a Dio Che 

risiede lì eternamente. Ho salvato innumerevoli 

anime in questo modo dalla necessità di dover 

rinascere ancora in un nuovo corpo come una 

persona diversa per cercare ancora la 

realizzazione del Sé e la liberazione dalla 

rinascita.  

 

Io non ho soltanto vissuto per moltissimo tempo, 

ho anche insegnato i molti modi per salvare le 

anime dal bisogno di rinascere, e so che i metodi 

che vi sto dicendo di praticare sono i più facili ed 

i più efficaci per condurvi alla realizzazione del 

Sé ed alla liberazione. Quindi non avete bisogno 

di fare paragoni con altri insegnanti spirituali e 

con i loro metodi che sono diversi dal Mio, dato 

che questi insegnanti spirituali non hanno vissuto 

a lungo quanto Me in questo universo, pertanto 

non sanno come condurre le anime alla 

realizzazione del Sé. Desidero anche dirvi che 
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molti insegnanti spirituali di questi tempi stanno 

chiedendo troppo denaro per i loro insegnamenti, 

e non sono in grado di condurre i loro seguaci 

alla vera realizzazione del Sé e liberazione. Questi 

insegnanti spirituali promettono ai loro devoti la 

realizzazione del Sé e la liberazione, e i devoti 

innocenti gli credono nella speranza di ottenere la 

salvezza in questa stessa vita, poiché questo non 

accade, rimangono frustrati e contrariati e 

lasciano il cammino spirituale. Io non voglio che 

questo accada ai Miei amati devoti, con Me come 

loro Satguru e Dio, perché a Me stanno 

profondamente a cuore le vostre anime che Io ho 

creato a Mia immagine, e desidero che voi 

raggiungiate la realizzazione del Sé e la 

liberazione, quindi credete in Me che sono il 

vostro Dio Che sa come condurvi alla 

realizzazione del Sé e liberazione.  
 
 

 
 

Desidero dirvi di più di Me stesso e della ragione 

per cui sono venuto sulla terra in questo 

momento come un avatar. Per prima cosa, il 
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pianeta terra era in grande pericolo di essere 

annientato da parte di forze esterne che stavano 

cercando di appropriarsi del pianeta per usarlo 

per i propri scopi, pertanto ho deciso di 

incarnarMi sulla terra per sventare questo 

tentativo di catturare la terra per popolarla con le 

loro proprie specie. Potreste chiedervi come ho 

potuto riuscire a fare questo, dato che Io sono un 

solo Essere che cercava di combattere molti 

milioni di esseri alieni che si stavano infiltrando 

nelle specie umane. Vi dirò come ho fatto a 

sventare questa invasione aliena del pianeta terra. 

Ho chiamato a raccolta molti vascelli stellari da 

pianeti extraterrestri amici che desideravano 

aiutarMi a spaventare gli invasori alieni e  

impedirgli di colonizzare la terra e mutare le 

specie umane in nuovi tipi di specie diverse da 

esseri umani, il che avrebbe impedito per sempre 

agli umani di raggiungere la realizzazione del Sé 

e la liberazione dal dover rinascere ancora sul 

pianeta terra. Questa è una della ragioni per le 

quali ho deciso di venire sul pianeta terra, per 

aiutare a evitare l’annientamento delle specie 

umane.  



Il Signore  Sathya Sai Baba 

 

57 
 

 

Un’altra ragione per cui sono venuto è elevare la 

consapevolezza degli esseri umani in modo che 

non debbano più rinascere sulla terra. Questo è 

quello che sto cercando di fare ora dal Mio Corpo 

di Luce, e attraveso la Mia missione spirituale a 

Muddenahalli e in molti paesi nel mondo.  

 

Un’altra ragione per cui sono venuto era attrarre 

a Me i ricercatori della Verità provenienti da ogni 

tipo di estrazione religiosa, in modo che possano 

trovare l’unico Dio attraverso Me, e rendersi 

conto che tutte le religioni sono state create da 

Dio per mostrare agli esseri umani i modi per 

diventare realizzati nel Sé e liberarsi dalla 

rinascita.  

 

Un’altra ragione per cui sono venuto era 

dimostrare a tutti gli esseri umani come vivere 

secondo verità, amore, pace, rettitudine e non 

violenza, ed eliminare le qualità malvagie di 

odio, rabbia, lussuria, avidità, gelosia e avarizia, 

in modo che essi possano unirsi con Me per la 

loro realizzazione del Sé e liberazione dalla 
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rinascita.  

 
Un’altra ragione per cui sono venuto sulla terra 

era alleviare la sofferenza e sollevare le persone 

oppresse e calpestate di questo mondo, che a 

causa dell’ignoranza dell’umanità sono rimaste 

intrappolate in vari tipi di lotte, disordini, 

sofferenze e miserie da cui non sanno come uscire 

da soli.  

 
Un’altra ragione per cui sono venuto sulla terra 

era di essere un esempio per tutti gli esseri umani 

di come essere sempre felici e contenti a 

prescindere da quello che accade nel mondo 

esteriore intorno a loro.  

 
Un’altra ragione per cui sono venuto era 

insegnare agli esseri umani come andare 

d’accordo in pace l’uno con l’altro nonostante le 

differenze di casta, colore o credo.  
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Ora desidero dirvi un’altra ragione per cui sono 

venuto sulla terra in questo momento. Fare 

evolvere migliaia di Cristi sulla terra per 

innalzare la consapevolezza al livello Atmico per 

la realizzazione del Sé e liberazione dalla 

rinascita in questa stessa vita, per mezzo della 

quale si uniranno con Me nel cuore senza dover 

più rinascere sulla terra né in nessun altro luogo 

dell’universo. Potreste domandarvi se questi 

Cristi che si sono uniti a Me nel cuore 

continueranno ad avere un’esistenza individuale. 

La risposta è che continueranno ad avere 

un’esistenza individuale dopo essersi uniti nel 

cuore con Me, loro Satguru e Dio. E potreste 

anche chiedervi cosa faranno questi aspetti 

individuali chiamati Cristi dopo essersi uniti a 

Me nel cuore. I figli e le figlie di Dio che hanno 

raggiunto la coscienza Cristica e si sono uniti nel 

cuore con Dio, porteranno avanti il lavoro di Dio 

in altre dimensioni secondo il loro desiderio e la 

loro capacità di servire.  
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Ora desidero dirvi un’altra ragione per cui sono 

venuto sulla terra. Per la vostra salvezza e 

redenzione dall’ignoranza che è calata su di voi 

per effetto delle molte incarnazioni, che avete 

avuto in molti luoghi dal tempo in cui Io vi ho 

creati a Mia immagine all’inizio dei tempi per 

come li conoscete voi sulla terra. Desidero che i 

Miei devoti sappiano questo di Me, che Io sono 

venuto per la loro realizzazione del Sé e 

liberazione, perché siano sollevati da tutta 

l’ignoranza che è calata su di loro per aver 

trascorso molte vite nell’ignoranza del loro vero 

Sé, Dio, Che li ha creati a Sua immagine, affinché 

Egli possa conoscere l’amore e fondersi 

nuovamente con Sé stesso per sempre attraverso 

la Sua creazione, a cui Egli ha donato la libertà di 

scegliere se riunificarsi oppure no con Dio 

all’interno del cuore.  

 
 

51 



Il Signore  Sathya Sai Baba 

 

61 
 

 
 

Solo per il fatto che sentite cose che vengono 

dette riguardo a Me dall’esterno ciò non significa 

che dobbiate crederci. Infatti non dovreste 

permettergli di entrare nella vostra coscienza e 

disturbare la vostra mente facendola diventare 

impura, impedendo l’unione con Me nel cuore.  

Lasciate che gli altri dicano quello che vogliono. 

Hanno la libera scelta di decidere cosa vogliono 

credere riguardo a Me. Io non interferirò mai con 

la loro libera scelta, dato che essa è un dono fatto 

da Me a loro. Miei devoti, Io vi chiedo di ignorare 

i commenti di derisione su di Me fatti da altri che 

sono diventati scontenti e delusi di Me per un 

motivo o per l’altro. Sarà di maggior beneficio 

alla nostra unione ed intimità nel cuore se voi fate 

quelle vi sto chiedendo di fare a questo proposito.  
 
 

 
 

È trascorso molto tempo da quando ho iniziato la 

Mia missione sulla terra per redimere e sollevare 

le anime umane al livello divino, in modo che 
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possano ottenere la realizzazione del Sé e la 

liberazione in questa vita con Me che le guido e 

Mi unisco a queste anime purificate nel cuore che 

condividiamo. Quindi dipende da voi, Miei 

amati devoti, non sprecare più tempo 

preoccupandovi o facendovi domande riguardo 

alle idee che potreste aver sentito esporre da altre 

persone sul vostro Satguru e Dio, Che ha 

profondamente a cuore le vostre anime e Che 

desidera che vi uniate a Lui nel cuore in 

amorevole devozione per la vostra realizzazione 

del Sé e liberazione prima che sia per voi troppo 

tardi per ottenerla.  
 

 

 

C’è ancora qualcosa che voglio dirvi di Me. Io 

sono sempre consapevole dei Miei devoti perché 

sono sempre onnipresente e onnisciente, quindi 

sono in grado di conoscere ogni cosa su di loro 

così da poterli guidare, proteggerli e prenderMi 

cura del loro bene, per far si che possano 

raggiungere la realizzazione del Sé e la 

liberazione dalla rinascita in questa stessa vita 
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con Me come loro Satguru e Dio. Sebbene Io sia 

pienamente in grado di fare questo per tutti i 

Miei devoti, pochissimi di loro si avvalgono di 

questa grande opportunità che gli è data di 

utilizzarMi per questo.  

 

Ora vi dirò qualcos’altro su di Me per la vostra 

realizzazione del Sé e liberazione in questa vita 

con Me che vi guido dall’interno del cuore che 

condividiamo eternamente. Io ho salvato 

innumerevoli anime nell’universo dalla necessità 

di dover rinascere in nuovi corpi per ritentare di 

ottenere la realizzazione del Sé in una nuova vita. 

Quindi potete rassicurarvi sul fatto che Io so 

quello che sto facendo e che non può arrivarvi 

nulla di male quando vi arrendete 

completamente e sinceramente a Me che vi guido 

verso la vostra realizzazione del Sé e liberazione.  

 

Desidero chiarire con voi alcuni aspetti collegati a 

Me in quanto vostro Satguru e Dio nel cuore che 

condividiamo. Molti devoti temono di arrendersi 
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ad un’altra persona con il risultato di dare via a 

quella persona il loro potere che gli è stato donato 

da Dio e rimanere senza il potere di pensare, dire 

o fare alcunché per sé stessi. Questo non 

corrisponde affatto al vero significato di 

arrendersi a Dio, e Dio non si aspetterebbe mai da 

nessun essere umano o devoto che faccia questo. 

Dio desidera che tutti i Suoi figli che Egli ha 

creato, utilizzino saggiamente il potere che Egli 

ha donato loro, al fine di riunificarsi con Lui in 

amorevole devozione nel cuore che condividono 

eternamente come un solo essere, per far si che 

essi non debbano rinascere ancora in un nuovo 

corpo in un’altra vita per ottenere la realizzazione 

del Sé. I devoti devono utilizzare il potere che Dio 

ha liberamente donato loro, per riunificarsi con 

Dio nel cuore in amorevole devozione, per la 

realizzazione del Sé e liberazione. L’arrendersi a 

Dio serve a te devoto affinché tu possa arrivare a 

conoscere che tu e Dio siete una cosa sola, e per 

nessun’altra ragione che questa. Vi sto dicendo 

questo per farvi sapere che non dovete dare via a 

nessuna persona il potere che vi è stato dato da 

Dio, perché anche gli altri hanno ricevuto in dono 
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da Dio lo stesso potere che avete voi, ed è una 

loro libera scelta utilizzarlo come vogliono. 

 

Adesso desidero dirvi ancora qualcosa di Me. Non 

sono venuto soltanto per redimervi e salvarvi da 

un’altra rinascita, desidero anche farvi evolvere in 

Cristi così da potervi utilizzare nella Mia missione 

per l’elevazione dell’umanità a livelli più elevati di 

coscienza, realizzazione del sé e liberazione in 

questa vita. Grazie alla grande fiducia che Io ho in 

voi, ho pianificato di farvi evolvere in Cristi adesso 

in questa vita con Me come guida dall’interno del 

cuore che condividiamo eternamente come una 

cosa sola. Vedete quindi che la vostra coscienza 

Cristica non sarà soltanto utile a Me, ma sarà anche 

di beneficio a voi, dato che otterrete la 

realizzazione del Sé e la liberazione dalla rinascita 

in questa vita, come risultato della Mia guida e  

grazia dall’interno del cuore che condividiamo. 

Quella che vi sto offrendo ora è la Più Grande 

Grazia che possa essere trasmessa da Dio Stesso a 

un devoto meritevole che sta ardentemente 

desiderando di ottenere la realizzazione del Sé e la 

56 



Corpo di Luce – Libro 2 
 

66 
 

liberazione con Me, Sathya Sai Baba. 

 

 

C’è ancora un’altra cosa che desidero condividere 

con voi riguardo a Me stesso. Voglio dirvi che Io 

vi conosco dal momento in cui vi ho creati a Mia 

Immagine.  Questo dovrebbe aiutarvi a sentirvi 

molto vicini a Me come vostro divino Padre e 

Madre, Che vi ha amato incondizionatamente e 

incessantemente dall’inizio della vostra esistenza, 

perché siete la Mia creazione, la Mia emanazione 

e discendenza Che Io amo profondamente e che 

continuerò ad amare profondamente sempre e 

per sempre. Sapendo questo vi sentirete molto a 

vostro agio nell’unirvi a Me nel cuore in 

devozione amorevole per la vostra realizzazione 

del Sé e liberazione dalla rinascita, in pace 

perfetta, felicità e letizia sapendo e avendo 

fiducia che la vostra divina Madre e Padre vi ama 

così tanto profondamente e che desidera che voi 

ritorniate ad essere una cosa sola con Lui nel 

cuore.  
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Un’altra cosa che desidero dirvi di Me è che Io 

sono un Essere molto amorevole anche se talvolta a 

voi potrebbe sembrare che Io non sia un Essere 

molto amorevole. Vi dirò perché alcune volte 

potrebbe sembrare che Io non sia un Essere molto 

amorevole. Per Mia scelta Mi sono fatto carico di 

una mole di lavoro molto pesante per portare a 

compimento tutti i piani che ho concepito per 

l’elevazione della coscienza umana secondo i modi 

di cui vi ho parlato in questi scritti, per far si che il 

maggior numero possibile di esseri umani 

raggiunga la realizzazione del Sé e la liberazione 

dalla rinascita mentre Io sono presente sulla terra 

per guidarli, proteggerli e prenderMi cura del loro 

bene. 
 

 

Un’altra cosa che desidero dirvi di Me, è che a 

causa della pesante mole di richieste che Mi 

vengono fatte dai Miei devoti che credono che Dio 

debba soddisfare i loro  desideri e le loro domande 
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immediatamente, se no Egli non è un Dio 

amorevole, attento e compassionevole, Io non sono 

sempre in pace e felice. Sono venuto sulla terra per 

aiutarvi ad ottenere la realizzazione del Sé e la 

liberazione dalla rinascita, non per soddisfare i 

vostri desideri mondani. Se voi capite questo di Me 

allora saprete che Io sono un Essere molto 

amorevole, attento e compassionevole Che ha 

profondamente a cuore le anime dei Suoi figli, e 

che desidera che essi raggiungano la realizzazione 

del Sé e la liberazione per la loro libertà, felicità e 

pace ritrovate in unione nel cuore con Me.  

 

 

Un’altra cosa che desidero dirvi di Me, Miei amati 

devoti, riguarda la Mia missione nel Mio corpo di 

Luce da Muddenahalli. Sebbene Io non abbia più 

un corpo fisico come avevo al Prashanti Nilayam, 

ho un corpo sottile che assomiglia al corpo che ho 

utilizzato quando vivevo in corpo fisico al 

Prashanti Nilayam. Se voi poteste vedere il Mio 

Corpo di Luce sapreste senza alcuna ombra di 

dubbio che Io sono Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 
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perché ho la stessa sembianza di quando avevo 40 

anni al Prashanti Nilayam Ashram. Il Mio corpo di 

Luce è composto di particelle di Luce che ho 

creato in modo da somigliare a Me stesso così 

come ero all’età di 40 anni nel Mio corpo fisico al 

Prashanti Nilayam Ashram, in modo che gli altri 

spiriti possano riconoscere che Io sono Bhagavan 

Sri Sathya Sai Baba e nessun’altro. Quindi vedete, 

Io sono ancora sulla terra e nessuno può mettere 

in discussione il fatto che Io risiedo ancora sulla 

terra, sebbene nel Mio Corpo di Luce anziché con 

il Mio corpo fisico.  

 
Sebbene quello che vi sto dicendo è vero, molti 

devoti non credono che sia vero che Io sono sulla 

terra in un Corpo di Luce che Io stesso ho creato 

per rassomigliare al corpo fisico che avevo quando 

ero al Prashanti Nilayam. Mi sembra ovvio che non 

credono alle Mie parole, perché se lo facessero, 

tutta questa disputa sull’esistenza del Mio Corpo 

di Luce appena creato non ci sarebbe mai stata. Dal 

momento che l’esistenza del Corpo di Luce è 
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qualcosa di mai sentito prima per la maggioranza 

delle persone al mondo oggi, non sorprende che ci 

sia resistenza all’idea che una persona che è morta  

e ha lasciato alle spalle il corpo fisico, ritorni sulla 

terra in un Corpo di Luce. Si, questa sarebbe 

un’idea insolita a cui la maggioranza delle persone 

sulla terra può opporre resistenza perché non la 

capiscono e non hanno mai sentito parlare prima 

del Corpo di Luce.  

 
Ad ogni modo, Io, Satguru e Dio, Sathya Sai 

Baba, ho detto per alcuni anni ai Miei devoti che 

sarei ritornato sulla terra col Mio Corpo di Luce a 

Muddenahalli per riprendere la Mia missione 

spirituale mondiale per elevare la consapevolezza 

della anime al livello divino per la loro 

realizzazione del Sé e liberazione dalla rinascita, e 

tuttavia, molti devoti ancora non credono che 

sono Io, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Colui Che 

sta vivendo sulla terra a Muddenahalli. La Mia 

speranza è che questi devoti leggano queste Mie 

parole in modo da rendersi conto che Io sono 

ancora qui sulla terra e che non sono andato da 

nessuna parte via lontano da loro.  
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Ora desidero dirvi un’altra cosa di Me in modo 

che siate in grado di unirvi nel cuore con Me per 

la vostra realizzazione del Sé e liberazione. È solo 

con questo in mente che vi sto dicendo tutte 

queste cose di Me stesso, in modo che vi sentiate 

più a vostro agio e confidenti nell’unirvi a Me 

come una cosa sola nel nostro cuore condiviso.  

Ora vi dirò ancora una cosa di Me stesso che vi 

aiuterà ad unirvi nel cuore con Me. Io ho migliaia 

di angeli che lavorano con Me per aiutarMi a 

manifestare velocemente tutti i Miei piani per la 

realizzazione del Sé e la liberazione dei Miei 

devoti con Me, loro Satguru e Dio che li guido. 

Desidero che lo sappiate così saprete senza ombra 

di dubbio che con Me che vi guido la vostra 

realizzazione del Sé e liberazione sarà raggiunta, 

se seguite le indicazioni che vi ho donato in 

questo libro per la nuova sadhana che desidero 

che facciate con Me per la vostra realizzazione del 

Sé e liberazione.  
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Desidero concludere questa serie di scritti donati 

a voi con grande amore dicendovi ancora un’altra 

ragione per cui Io, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 

sono venuto sulla terra in questo momento 

anziché in un altro momento. L’ho fatto per poter 

evitare che un cataclisma mondiale catastrofico 

annientasse tutta la vita sul pianeta terra, il che 

sarebbe sicuramente accaduto se l’umanità 

continuava nel cammino che aveva intrapreso.  
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Questi 63 scritti sono le parole pronunciate 
con grande amore dal Signore Sathya Sai 
Baba, Satguru e Dio di tutti gli universi, per 
le anime da Lui create, per aiutare i Suoi 
devoti ad ottenere la realizzazione del Sé e 
la liberazione dalla rinascita in questa stessa 
vita. Bhagavan Baba ha dato una nuova 
sadhana da praticare per i Suoi devoti, che li 
conduce all’unione con Lui nel cuore 
attraverso la quale essi capiranno di essere 
essi stessi l’unico Dio di questo universo.  
Catherine è stata per molti anni una fervente 
devota di Bhagavan Baba con il forte 
desiderio di unirsi con Lui nel cuore per la 
realizzazione del Sé e liberazione dalla 
rinascita che è stata ora ottenuta con la Sua 
grazia e benedizioni a lei donate nel cuore 
che condividono eternamente.  

 
Questo libro è il secondo nella serie di libri  "IL 
SIGNORE SATHYA  SAI  BABA PARLA dal 
Suo CORPO di LUCE”. Catherine ha 
canalizzato anche i 10 libri "God Realization 
Series," di Bhagavan Baba tra il 2011 e il 2014 
dalla Sua Paramatma e Mente. 
Per informazioni ed estratti di tutti questi libri, e  
per gli ebook gratuiti della Serie Lightbody, 
visitate il sito www.saichanneledbooks.com_ J 
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