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So che molti dei Miei devoti non sanno come fa-
re per darMi gioia, non sanno come fare per da-
re gioia al loro Satguru Sathya Sai Baba. Voglio 
dirvi cosa Mi da gioia e cosa no, quando lo sa-
prete potrete metterlo in pratica per la vostra 
elevazione spirituale. Che cosa Mi da gioia? Mi 
da gioia che restiate in silenzio il più possibile e 
che parliate solo quando è necessario. Quando 
sarebbe  necessario parlare? Quando potreste 
essere d’aiuto a qualcuno che ha bisogno della 
vostra assistenza. Al di fuori di questo non c’è 
alcun motivo di parlare con chi avete intorno,  
così facendo farete contento Me che dimoro nel 
vostro cuore da Atma a Paramatma. 

Vedo che molti, o meglio, che la maggior parte 
di voi dice qualsiasi cosa gli salti in mente a 
chiunque capiti di avere intorno. Questo a Me 
non piace. È un inutile spreco di energia divina e 
vi allontana da quella unione nel cuore con Me 
che state cercando di realizzare per raggiungere 
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la vostra realizzazione del Sé e la liberazione dal-
la rinascita. Spero che ascolterete le Mie parole 
per il vostro progresso spirituale e che rimaniate 
in silenziosa unione e comunione con Me come 
una cosa sola nel cuore che condividiamo eter-
namente. Il Silenzio è una pratica molto impor-
tante senza la quale non riuscirete ad unirvi a 
Dio nel cuore per la vostra realizzazione del Sé e 
liberazione dalla rinascita in questa vita senza 
dover mai più rinascere in una nuova vita e in 
una persona differente per cercare ancora la rea-
lizzazione del Sé.  

 

 

Sono contento quando vedo i Miei devoti pratica-
re  il silenzio nel corso di tutta la giornata, pen-
sando a Me e cantando il Mio nome, perché so 
che faranno progressi spirituali con Me, Satguru 
Sathya Sai Baba. Quando vedo i devoti parlare a 
voce alta incessantemente sono dispiaciuto per 
loro  perché so che non stanno facendo progressi 
spirituali. Questi devoti devono svegliarsi e ren-
dersi conto che stanno sprecando tempo.  
Quindi ora conosci una cosa che Mi da gioia, 
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che tu rimanga in silenzio durante il giorno ad 
eccezione di quando ti viene chiesto un servizio 
per aiutare un altro essere umano. 

 
Il silenzio ha un aspetto interiore ed uno este-
riore. Il solo fatto che tu ti astenga dal parlare 
esteriore non significa che la tua mente sia in si-
lenzio. Vedete? Anche la mente interiore deve 
diventare silenziosa. Vi ho spiegato come otte-
nere il silenzio della mente cantando il Mio no-
me, Aum  Sai Ram, e Aum Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba durante il giorno ogni volta che potete. 
Quando cantate il Mio nome gli altri pensieri 
non entrano nella vostra mente ed essa rimane 
pura e vuota in modo che possiate unirvi a Me, 
da Atma a Paramatma, nel cuore che condivi-
diamo per la vostra realizzazione del Sé. Se non 
cantate il Mio nome e quindi non impedite ai 
pensieri di entrare nella vostra mente, non riu-
scirete a unirvi a Me e non riuscirete a raggiun-
gere la realizzazione del Sé con Me, Satguru 
Sathya Sai Baba. Quindi dipende da voi seguire 
il Mio consiglio di mantenere la mente pura e 
vuota da pensieri inutili e negativi che impedi-
rebbero la nostra unione nel cuore. 
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Voglio dirvi un’altra cosa che Mi piacerebbe che 
faceste per la vostra realizzazione del Sé con Me, 
Satguru Sathya Sai Baba, in modo da riuscire ad 
unirvi a Me nel cuore che condividiamo più 
spesso rispetto a quando non la praticavate. Si 
tratta di salutarMi con le mani giunte in ogni 
persona che incontrate, dicendo Aum Sai Ram a 
voce alta oppure in silenzio mentalmente se non 
è possibile dirlo a voce alta. Il risultato di questa 
pratica sarà che riconoscerete la Mia Presenza in 
ogni persona che incontrate e saprete che Io sono 
Presente ovunque e sempre in tutti gli esseri. Se 
lo fate continuamente, arriverete a conoscere che 
voi siete presenti in tutti gli esseri in quanto uni-
ca Atma dell’universo.  

 

 

 

Un’altra cosa che Mi da gioia è che vi vestiate 
come se Io stessi fisicamente davanti a voi  che 
vi sorrido, dato che in verità Io sono di fronte a 
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te e tutt’intorno a te. Io non sono attratto da  un 
abbigliamento e da un aspetto trasandato, tra-
scurato e sciatto. Non siete asceti, siete i Miei 
messaggeri che sono un esempio da seguire per 
il mondo di come essere e comportarsi come un 
Cristo realizzato che cammina su questa terra. 
Mi darebbe una gioia enorme che i Miei devoti 
siano di esempio al mondo vestendosi e mante-
nendosi in ordine in modo da dimostrare verità, 
bontà e bellezza a tutti quelli che li incontrano 
in ogni momento.  

 
 

 

Ora passiamo ad un altro argomento. Mi addo-
lora parecchio quando vedo i Miei devoti anda-
re in giro ovunque qua e là. A meno che non 
abbiate una valida ragione per recarvi in un 
luogo, vi chiedo di evitare di muovervi da un 
luogo all’altro. C’è una valida ragione per que-
sto. Vorrei che rimaneste in un luogo e vi uniste 
a Me nel nostro cuore condiviso in unione e 
comunione per la vostra realizzazione del Sé 
con Me, vostro Satguru e Dio. È rimasto davve-
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ro poco tempo a vostra disposizione per rag-
giungere la realizzazione del Sé con Me, quindi 
non dovete sprecare tempo nel mondo esterno.  

 

 
 

Un’altra cosa che mi darebbe gioia è che voi, 
Miei devoti, cantiate il Mio nome, Aum Sai Ram, 
il più possibile anziché parlare con altre persone. 
Come risultato rimarrete più facilmente collegati 
a Me, da Atma a Paramatma per la vostra realiz-
zazione del Sé e liberazione.  È meglio per voi 
rimanere soli per praticare questa namasmarana 
con Me, piuttosto che viaggiare in gruppi dove 
potreste essere obbligati a sostenere la conversa-
zione con altre persone, perdendo il contatto con 
Me dentro il cuore.  

 
 

Ho saputo che molti dei Miei devoti non sanno 
come salutarsi l’un l’altro ed anche come saluta-
re gli anziani in modo appropriato, quindi vi di-

7 

6 



Corpo di Luce  - libro 3 

-9- 

 

 

rò come fare così saprete cosa Mi aspetto che 
facciate. Quando una persona arriva davanti a 
voi, che sia un amico, un anziano o altre perso-
ne, desidero che rimaniate tranquilli senza dire 
nulla in modo che la nostra unione con Me nel 
cuore non venga disturbata. Non avete bisogno 
di dare attenzione e di parlare con tutte le perso-
ne che vi arrivano davanti, anche se è un vostro 
amico o parente. Desidero che tutti i Miei devoti 
lo sappiano così da rimanere in silenzio in 
unione con Me nel cuore il più possibile per la 
loro realizzazione del Sé e liberazione in questa 
vita con Me, il loro Satguru e Dio, Sathya Sai Ba-
ba, che li guida dall’interno del cuore.  

 
 

 

Ho saputo che molti dei Miei devoti non stanno 
ascoltando le Mie indicazioni donate loro per la 
loro realizzazione del Sé con Me, loro  Satguru e 
Dio. Se non ascoltate le Mie indicazioni spre-
cherete il vostro tempo con Me e non raggiun-
gerete la realizzazione del Sé e la liberazione 
dalla rinascita in questa vita, né nella prossi-
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ma vita, perché Io non sarò qui con voi sulla 
terra ancora per molto a guidarvi dall’interno 
del cuore che condividiamo da Atma a Para-
matma. 

 
 

 

Quindi dipende da voi seguire i Miei consigli ora 
e non sprecare più tempo, così non perderete 
questa occasione di unirvi a Dio  intanto che Io 
sono ancora qui sulla terra nel Mio Corpo di Lu-
ce. Se non otterrete la realizzazione del Sé con 
Me durante i prossimi sei anni, avrete perso la 
più grande opportunità che sia mai stata data ad 
un essere umano sul pianeta terra. Desidero che 
afferriate saldamente questa opportunità ora 
senza rimandare oltre, impegnandovi comple-
tamente a seguire le Mie indicazioni per la vo-
stra realizzazione del Sé e liberazione dalla rina-
scita ora, oggi, così sarete in grado di fare pro-
gressi e raggiungere la realizzazione del Sé in 
questa vita con Me, vostro Satguru, che vi guido 
ad ogni passo del cammino.  
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C’è ancora qualcosa che voglio condividere con 
voi, Miei amati devoti, per aiutarvi ad unirvi a 
Me nel cuore più velocemente e più facilmente. 
Tenete la vostra mano nella Mia tutto il giorno e 
tutta la notte in modo da essere consapevoli del-
la Mia presenza in voi e intorno a voi in ogni 
istante. In questo modo la vostra realizzazione 
del Sé sarà accelerata e vi unirete con Me più 
velocemente di quanto non accadrebbe se non 
Mi teneste la mano in ogni momento.  

 
 

 

C’è ancora qualcosa che voglio dirvi per aiutarvi 
ad unirvi con Me nel cuore. Pronunciate il Mio 
nome ad ogni respiro così da essere consapevoli 
della Mia energia in voi ed intorno a voi in ogni 
momento. Io, Sathya Sai Baba, sono la forza vita-
le in tutti gli esseri, perciò dipende da te mante-
nere in ogni istante la consapevolezza di questo, 
in modo da essere consapevole che tu ed Io sia-
mo l’unica Esistenza, Consapevolezza, Beatitudi-
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ne di questo universo.  
 
 

 
 

C’è ancora un altro metodo che puoi utilizzare 
per unirti con Me, Sathya Sai Baba nel cuore. En-
tra in te stesso e senti l’energia che si muove nel-
le cellule del tuo corpo, mente e sentimenti, e 
sappi che questa è la Mia energia, la Mia shakti, 
che fluisce in te ed intorno a te proteggendoti e 
sostenendo la tua vita. In questo modo saprai 
che Io sono sempre con te e riuscirai ad unirti 
con Me più velocemente, più facilmente e più 
spesso.  

 

 

Spero che ascolterete le Mie indicazioni e che se-
guirete senza esitare i consigli che vi sto donan-
do in queste Mie parole per la vostra realizza-
zione del Sé e liberazione. 
Un’altra cosa che voglio dirvi per aiutarvi ad 
unirvi a Me nel cuore è quella di mangiare I vo-
stri pasti con Me al vostro fianco. Offrite silen-
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ziosamente  e interiormente nella vostra coscien-
za, ogni cosa che state mangiando o bevendo a 
Me, con amore e gratitudine per la grazia che 
state ricevendo. Mi aspetto che mangiate in si-
lenzio, in modo da essere consapevoli che sono 
Io la Presenza che sta facendo ogni cosa, e sono 
anche l’energia e il prana che sta digerendo il ci-
bo per il vostro sostentamento e la vostra vita nel 
corpo fisico sulla terra.  

 
 
 

 

Miei amati devote Io ho atteso e sperato questa 
unione totale con voi  da  lungo tempo, fin dal 
momento in cui siete stati create. Io, Signore 
dell’universo, sono venuto per dirvi questo per-
ché voi avete dimenticato che voi e Io siamo una 
cosa sola, e che Io sono sempre stato l’unica Esi-
stenza ed Essenza. Se non vi risvegliate a questa 
verità adesso, potreste non avere più un’altra 
occasione per molto tempo. Io non rimarrò sulla 
terra ancora per molto, solo altri sei anni. Do-
podiché ritornerò al Mio stato di Paramatma 
senza forma. Se per quell momento non vi sare-
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te ancora uniti a Me nel cuore sulla terra, avrete 
perso la più grande occasione per la vostra rea-
lizzazione del Sé e liberazione con Me, Satguru 
and God, Sathya Sai Baba. 

 
 

 

Quindi ora sapete cosa Mi aspetto da voi, da og-
gi in avanti. Quando vedo che fate dei progressi, 
vi benedirò dal Mio cuore che condividiamo, in 
un modo tale che non avrete alcun dubbio che è 
il vostro Satguru e Dio, Sathya Sai Baba, che è fe-
lice del vostro impegno per unirvi a Me nel no-
stro cuore condiviso per la vostra realizzazione 
del Sé e liberazione dalla rinascita in questa stes-
sa vita.  

Ora voglio parlarvi di un altra cosa per aiutarvi ad 
unirvi a Me nel cuore. Ricordatevi che quando vi 
state lavando, facendo la barba, lavando i denti, 
quando vi state vestendo, lo state facendo per far 
felice Me, il vostro Creatore, e per nessun altro, 
nemmeno per voi stessi. In questo modo la vostra 
falsa percezione di essere un’entità separata si dis-
solverà e scomparirà, e voi saprete senza alcun 
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dubbio di essere un figlio o una figlia di Dio, creati 
a Sua immagine e somiglianza. 

 
 
 

 

C’è un altro modo per unirvi a Me. Vestirvi con 
i tipi di abiti e pettinarvi nei modi che vi fanno 
sentire interiormente che voi siete un Essere 
divino, un Dio una Divinità, un Cristo. Quando 
lo fate state affermando a voi stessi che questo è 
ciò che siete, e in verità questo è ciò che siete e 
che siete sempre stati. 
Ora voglio dirvi qualcos’altro per aiutarvi ad 
unirvi a Me più velocemente di quanto siete riu-
sciti a fare in passato. Praticate la pulizia in-
terio-re ed esteriore del vostro corpo, dei vostri 
vestiti e degli ambienti quotidiani intorno a voi. 
Una volta che sapete che Io sono Pura Coscienza e 
che voi desiderate unirvi nella Mia Pura Coscienza, 
dovrete mantenere tutto il più puro possibile, in 
voi e intorno a voi, per rendervi conto di essere 
la pura coscienza che si può unire alla Mia Pura 
Coscienza che è in voi e intorno a voi. 
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Non è troppo tardi per iniziare a praticare quello che 
vi sto chiedendo di fare per la vostra rea-lizzazione 
del Sé. Ci sono ancora 6 anni e sono sufficienti se 
iniziate adesso a mettere in pratica tutti i metodi 
che vi ho descritto nel Libro 2 e in questo terzo 
libro di Miei insegnamenti per la vostra real-
izzazione del Sé in questa vita, con Me come vostra 
guida nel cuore che condividiamo come una cosa 
sola. 
C’è un altro modo per aiutarvi ad unirvi a Me. Ri-
cordatevi di Me ogni volta che vedete un fiore 
bellissimo, un albero magnifico o arbusto, la va-
stità dell’oceano, verdi pascoli lussureggianti, laghi 
magnifici, ruscelli, fiumi, cascate, e anche quando 
ammirate l’infinito blu del cielo che si e-spande in 
ogni direzione. Se vedete Me in tutte queste cose, 
Mi conoscerete e Mi vivrete in ogni istante. 
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Vi aiuterà a fondervi con Me salutare ogni a-
nimale che incontrate con un amorevole Aum Sai 
Ram rivolto a Me in quella forma. Così facendo 
tratterete tutte le creature con il rispetto a loro 
dovuto. 
 

 

Vi aiuterà a fondervi con Me rispettare i vostri gen-
itori ed anziani come incarnazioni dell’Atma 
divina. Anche se in questa forma di rispetto voi si-
ete uguali a loro, è importante che li rispettiate per-
ché vi hanno fatto nascere, nutrito ed educato per 
aiutarvi ad essere ciò che siete ora in questo mon-
do. Sono contento quando vedo che rispettate i 
vostri genitori ed anziani tenendo a mente questo. 
 

 

C’è anche un altro metodo per aiutarvi ad unirvi a 
Me nel cuore. Sentire che Mi state aiutando nella 
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Mia missione, lavorando al Mio fianco per 
aiutarMi a portare a compimento tutto quello che 
intendo fare per elevare l’umanità al livello divino, 
e alleviare la sofferenza delle persone oppresse e 
sfruttate di questo mondo, che non sanno come 
fare per uscire dai problemi in cui si trovano. 
 
 

 

C’è anche un altro metodo per aiutarvi ad unirvi a 
Me nell’unico cuore universale. Inchinarvi men-
talmente a Me in ogni persona che incontrate, 
riconoscendo che Io risiedo in quella persona come 
Verità di quella persona, in questo modo non deni-
grerete mai più nessuno con i vostri pensieri, pa-
role o sentimenti, poichè sapete che Io sono in ogni 
persona che incontrate o che vedete, ovunque e in 
qualunque modo, che sia attraverso la televisione, 
internet o il telefono. 

Ora desidero parlare di un altro argomento per 
aiutarvi ad unirvi a Me. Vi sarà di grande aiuto in-
dossare un profumo o una fragranza sul vostro 
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corpo, in modo da sentirvi una bellissima offerta a 
Me, che Io sarò felice di ricevere. Dio ha creato 
tutte le meravigliose fragranze al mondo per mez-
zo dei  fiori e delle essenze, come il legno di sanda-
lo, l’incenso e la mirra, perché Egli ama le fragran-
ze stupende e vorrebbe che gli umani  le utilizzas-
sero per onorare la loro natura Cristica, creata a 
immgine del loro Padre divino. 

 

 
C’è ancora una piccola cosa che vi aiuterà ad unir-
vi a Me. Condividere con Me la vostra gioia quan-
do incontrate qualcosa di bello e magnifico in 
questo mondo, così facendo vi renderete conto che 
sono Io che, attraverso di voi, sto facendo 
l’esperienza  di ogni cosa che state vivendo. Ad 
esempio quando siete molto felici per un bellissi-
mo giardino, esclamate interiormente, “Caro Baba, 
che magnifico giardino stiamo guardando in-
sieme!”. Così facendo saprete che noi siamo 
l’unica Essenza di questo universo e che non sia-
mo in alcun modo separati. 
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Desidero dirvi un’altra cosa per aiutarvi ad unirvi a 
Me. Quando state aiutando qualcuno rimanete 
consapevoli che state aiutando Me in quella perso-
na a sentirMi sollevato e felice. Io vi sorriderò at-
traverso quella persona mostrandovi la Mia grati-
tudine per il vostro aiuto a Me in lei. 
 
 

 

 

Un altro metodo che vi aiuterà ad unirvi a Me è di 
offrire amorevolmente piccoli doni a Me che 
risiedo nella forma fisica di ogni persona, allo sco-
po di amarMi e farMi felice in quella forma. Alcuni 
esempi di doni che Mi piacciono sono frutti o dolci 
deliziosi, bellissimi fiori profumati, un nuovo sari, 
o un profumo. 
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Come vedete ci sono molti modi per diventare 
consapevoli della Mia Presenza in ogni luogo e 
in ogni momento per la vostra realizzazione del 
Sé. Quando offrite con amore cibo ed acqua ad 
un animale affamato ed assetato, Io sarò molto 
felice di ricevere la vostra offerta e sicuramente 
ve lo dimostrerò attraverso gli occhi e il corpo, 
scodinzolando, oppure in un altro modo. 

 
 

 

C’è un altro metodo per rendersi conto che Io 
sono costantemente in ogni cosa. Si tratta di ri-
cordarvi che sono Io che ricevo qualunque cosa  
trasmettete con i vostri pensieri, parole o senti-
menti, sia di persona che anche solo con il pen-
siero. Io sono consapevole di tutto ciò che viene 
espresso da tutti perciò, se volete farMi contento 
e fondervi con Me, non offendeteMi mai in 
nessuno. 
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C’è un altro metodo per rendervi conto che Io 
sono in ogni persona sempre. Si tratta di 
rimanere consapevoli che Io sono nel peccatore e 
nel santo e sono anche in quelli che vi hanno fat-
to un torto e vi hanno offeso. Pertanto dipende 
da voi non nutrire alcun sentimento negativo 
verso nessuno, perché sono Io che ricevo quei 
sentimenti e parole negative. 

 

 

 

C’è un altro metodo per rendervi conto che Io sono 
ovunque in ogni momento. Si tratta di offrirMi 
solo il cibo e le bevande migliori e saporiti, che 
secondo voi Mi piacerebbero e che apprezzerei, 
come frutta fresca, verdure, latte e  yogurt, pane 
fresco di grano integrale, riso e deliziosi piatti 
dolci. A Me piace tutto questo perché so che vi 
mantiene in salute e che impedisce alla malattia 
di entrare nella mente e nel corpo. 
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Un altro metodo per riconoscerMi in ogni mo-
mento è quello di rimanere consapevoli che Io 
dirigo questo universo ed  ogni cosa che accade 
in esso. Nessuno può fare nulla senza il Mio 
consenso. Potreste chiedervi come mai ho las-
ciato che la terra arrivasse fino allo stato critico 
in cui si trova ora, con il risultato che Io, Avatar 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, ho dovuto dis-
cendere per salvarla dall’annientamento. Vi dirò 
perché. L’attuale situazione critica è il risultato 
del libero arbitrio che Io ho dato agli esseri 
umani e molti di loro lo utilizzano per i propri 
scopi egoistici e non nel modo in cui Io ho sper-
ato che l’avrebbero utilizzato, ossia per trovare 
Me, Dio, e fondersi con Me nel cuore per la loro 
realizzazione del Sé e liberazione dalla rinascita, 
e per viverere in comunione amorevole, pace e 
beatitudine con Me per sempre. 

30 



Il Signore Sathya Sai Baba 

-28- 

 

 

 
 
 

Desidero dirvi un’altra cosa che potete fare per 
unirvi a Me nel cuore che condividiamo. Si tratta 
di godervi la Mia fragranza ovunque la sentite, 
che sia in un fiore, in un piatto di cibo fresco, in 
erbe e spezie, nel thè, caffè, incenso, della terra 
dopo un acquazzone, dell’erba appena tagliata, e 
di molte altre cose sulla terra come vibuthi, cur-
cuma e pasta di sandalo utilizzata nelle adora-
zioni. 

 

 

Un altro metodo per riconoscere la Mia Presenza 
ovunque nell’universo è di vederMi nelle stelle 
che pulsano nel cielo notturno e rendervi conto 
che sono Io che sto comunicando con voi at-
traverso il pulsare dell’energia di luce che sto ir-
radiando in ogni direzione, per farvi conoscere e 
gioire della Mia maestosità, gloria e bellezza. 
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Un altro metodo per unirvi a Me nel cuore è 
riconoscerMi e comunicare con Me negli uccelli 
e animali che incontrate durante i vostri viaggi. 
Potete salutarMi e conversare con Me dentro di 
loro, e Io, così come gli animali e gli uccelli, sarò 
felice di ricevere le vostre parole gentili e 
amorevoli. 

 

 

C’è un altro metodo per aiutarvi ad unirvi a Me, 
Dio, nel cuore. Si tratta di essere consapevoli che Io 
irradio i Miei raggi su di voi costantemente tutto il 
giorno attraverso il sole che è un’incarnazione del-
la Mia energia e consapevolezza donata al pianeta 
terra per permettere a tutte le forme di vita di 
vivere, prosperare, procreare, evolvere e gioire. 
Attraverso il sole la Mia energia aiuta gli umani 
a riunirsi a Me per la loro realizzazione del Sé e 
liberazione in una sola vita se si impegnano per 
questo obbiettivo. 
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C’è un altro metodo ancora per gli esseri umani di 
unirsi a Me, loro Satguru e Dio. Si tratta di viverMi 
nelle relazioni intime con il vostro co-niuge. Se 
rimanete consapevoli e vivete nella consapevolezza 
che Io sono la Verità che risiede nel vostro coniuge, 
allora sarete sicuri di relazionarvi con lui o lei con 
parole, sentimenti ed azioni di tenera amorevo-
lezza, nel rispetto di Me in quella persona, poiché 
sono Io che ricevo tutte le parole, i sentimenti e le 
azioni che rivolgete al vostro coniuge. 
 

 

Un altro metodo per rendervi conto della Mia 
Presenza ovunque in ogni istante, è di rimanere 
consapevoli che Io sono in ogni insetto, che sia 
un’ape o uno scarafaggio, o una bellissima farfalla. 
Ciascuno di loro ha un ruolo nella Mia creazione, 
per farla procedere senza intoppi, secondo il Mio 
piano di evoluzione della coscienza attraverso tutte 
le forme sul pianeta terra. 
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C’è un metodo ulteriore per unirvi nell’unica Co-
scienza che condividiamo. Si tratta di rendervi 
conto che non esiste alcuna differenza tra la vo-
stra coscienza purificata e la Mia Pura Coscienza. 
Esse sono la medesima Essenza ed eterna Esisten-
za. Quindi quando realizzate la Mia Pura Coscien-
za e vi unite ad essa lo fate con la vostra Coscienza 
purificata. Vedete? Siamo un’unica Coscienza in-
sieme per sempre. 
 

 

C’è un metodo ulteriore per unirvi nell’unica Co-
scienza che condividiamo. Si tratta di negare qua-
lunque identificazione ad eccezione dell’iden-
tificarvi con la pura Coscienza, conosciuta anche 
come Atma, Amore & Dio. Quando lasciate an-
dare tutte le altre identificazioni, ciò che rimane è 
Pura Esistenza, Coscienza, Beatitudine, Sat Chit 
Ananda, il vostro vero Sé. Nelle scritture questo è 
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chiamato neti, neti, neti, non questo, non questo, 
non questo. Quindi continuate a ricordare a voi 
stessi cosa siete e cosa non siete, per la vostra real-
izzazione del Sé e liberazione in questa vita. 

 

 

Ora è il momento di concludere questi brevi scritti 
su come unirvi a Me nel cuore. Ci sono ancora al-
cune cose che desidero dirvi Miei amati devoti, ri-
guardo alla natura della realizzazione del Sé e lib-
erazione, in modo che possiate riconoscere se state 
avendo successo in questo nobile obiettivo umano 
di vita sul pianeta terra, l’unico pianeta 
nell’universo dove è possibile raggiungere la rea-
lizzazione del Sé e la liberazione con l’aiuto di un 
Satguru, che a Sua volta è Egli stesso Dio. Voglio 
che sappiate che la realizzazione del Sé non è una cosa 
facile da raggiungere. Ci vuole molto tempo, molta pa-
zienza e auto introspezione, e ci vuole anche la guida, 
l’amore e la protezione di un Satguru che sa senza 
ombra di dubbio come condurre un essere umano alla 
realizzazione del Sé in una sola vita, perché lo ha fatto 
innumerevoli volte per innumerevoli esseri umani sul 
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pianeta terra nel corso delle molte yuga (ere). 
 
 
 

 
 

Non è raro per gli esseri umani abbandonare la 
ricerca della realizzazione del Sé. Ci sono molte 
ragioni per cui i devoti cadono lungo la via della 
realizzazione del Sé e della liberazione. Vi dirò 
alcune delle cause più comuni per cui i devoti 
abbandonano la via della realizzazione del Sé e 
della liberazione. Una delle ragioni per cui i de-
voti la-sciano il cammino è che sono convinti di 
non fare progressi a causa del fatto che vor-
rebbero risultati veloci. Si sentono contrariati e 
credono di aver fallito, così decidono di tentare 
qualcos’altro in cui credono di trovare più sod-
disfazione e appagamento nella vita. In ogni caso 
questi devoti si sentiranno perseguitati 
dall’insoddisfazione e dalla perdita di senso per 
tutta la vita dopo avere la-sciato il cammino spir-
ituale per qualcos’altro. 
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Un altro motivo per cui i devoti potrebbero lasci-
are il cammino spirituale che conduce alla realiz-
zazione del Sé è la perdita di fiducia, per una 
ragione o per un’altra, nell’insegnante spirituale o 
guru e il dubbio che lui / lei possa condurli alla 
realizzazione del Sé. Credono di farcela da soli e 
che possono anche chiudere questo percorso e 
cercare qualcos’altro. Anche questi devoti si sen-
tiranno insoddisfatti e senza senso per il resto del-
la loro vita dopo che si erano dedicati al cammino 
spirituale nella speranza di raggiungere la rea-
lizzazione del Sé con  il loro guru. 

 
 

 

Un’altra ragione per cui alcuni devoti abban-
donano la via della realizzazione del Sé è dovuta 
al pesante carico di condizionamenti ed attacca-
menti che si portano appresso dal passato e che 
trasferiscono nel cammino spirituale, senza es-
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sere capaci di lasciarli andare per far emergere e 
rivelare la pura Coscienza che essi sono. 

 

 

 

Un altro motivo per cui alcuni devoti abban-
donano il cammino spirituale è collegato alle lo-
ro cattive qualità intrinseche che non so allineate 
con la vere qualità spirituali che dovrebbero col-
tivare per percorrere il cammino spirituale e 
progredire, come la Verità, l’Amore, la Pace, la 
Rettitudine e la non-violenza nei pensieri, nelle 
parole e nelle azioni. 

 

 

Un altra ragione per cui alcuni devoti lasciano il 
cammino spirituale è la loro incapacità e im-
preparazione a mettere in pratica gli insegna-
menti del guru a causa della loro incapacità di 
comprendere le sottili sfumature degli inse-
gnamenti spirituali e di metterli in pratica. 
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Desidero e spero, Miei amati devoti, che nessu-
no di voi lasci Me, vostro Satguru e Dio, Sathya 
Sai Baba, per nessuna di queste ragioni. Deside-
ro sinceramente e spero che vorrete rimanere 
con Me e che non abbiate alcun dubbio di alcun 
genere sul fatto che Io posso e voglio condurvi 
alla realizzazione del Sé e liberazione, finché 
praticate sinceramente i Miei metodi che vi ho 
donato in “IL SIGNORE SATHYA SAI BABA 
PARLA dal Suo CORPO di LUCE LIBRO 2”, e 
nei Miei discorsi ora, in “IL SIGNORE SATHYA 
SAI BABA PARLA dal Suo CORPO di LUCE 
LIBRO 3”, per la vostra realizzazione del Sé e 
liberazione con Me, Sathya Sai Baba, vostro Sat-
guru e Dio.   
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Miei amati devoti, sebbene ci siano ancora altri 
motivi per cui alcuni devoti potrebbero decidere di 
lasciare il cammino spirituale, ora desidero parlare 
di un altro argomento per darvi ulteriori informa-
zioni riguardo alla vostra realizzazione del Sé e 
liberazione in questa vita con Me come guida 
dall’interno del cuore che condividiamo. 
Desidero dirvi come rapportarvi con Me quando 
siete alla presenza del Mio Corpo di Luce nella 
forma fisica di Madhusudan. Voglio che non fac-
ciate nulla ad eccezione del rimanere in silenzio, 
sorridendo interiormente con amore a Me che 
dimoro nella forma fisica di Madhusudan. Se 
vorrò parlarvi lo farò, e apprezzerò molto se non 
cercherete di comunicare con Me di vostra iniziati-
va. Ci sono molte ragioni per questo. La prima è 
che Io sto utilizzando il corpo fisico di un altro es-
sere umano che ha offerto sé stesso a Me in modo 
da permetterMi di comunicare con quelli con cui 
decido e desidero comunicare. Non è mia inten-
zione abusare o eccedere nell’uso di questo dono 
che Madhusudan Mi ha liberamente offerto, per 
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permetterMi di comunicare con quelli con cui 
scelgo di parlare a Mia discrezione. Io so e decido 
con chi parlare, quindi vi chiedo di trattenervi dal 
parlarMi e dall’iniziare una conversazione con Me 
per le ragioni che ho detto. 

 
 

 

Un altro motivo per cui vi chiedo di trattenervi 
dal parlarMi mentre cammino tra voi per donarvi 
le Mie darshan (benedizioni) tramite Madhusu-
dan, è che desidero che voi parliate con Me silen-
ziosamente nel vostro cuore e non più attraverso 
il vostro corpo fisico. Vi sto insegnando a entrare 
nel cuore per essere in comunione con Me lì, non 
esternamente, non da corpo a corpo, come era-
vate soliti fare in passato, quando avevo un corpo 
fisico attraverso il quale comunicare. Quindi 
adesso sapete cosa Mi aspetto da voi a questo 
proposito. 
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Voglio dirvi ancora qualcosa per aiutarvi a sen-
tirvi più vicini a Me rispetto a ora. Voglio che sia-
te consapevoli e che sentiate che mentre cammino 
tra voi per donarvi le Mie darshan, Io non sono 
solo nel corpo di Madhusudan, ma sono anche 
nel vostro corpo e in tutti i corpi simultaneamen-
te. Come potrei altrimenti sentire tutto quello che 
state dicendo, se non fossi anche nei vostri corpi? 
Ora è importante per voi comprendere questa 
verità e non desiderare la Mia attenzione at-
traverso il corpo di Madhusudan. 

 

 

 

Miei amati devoti, desidero dirvi ancora qualcosa 
per accelerare la vostra realizzazione del Sé con 
Me, vostro Satguru e Dio, Sathya Sai Baba. È arri-
vato il momento per voi di trattenervi 
dall’offrirMi le vostre lettere ed oggetti affinché 
Io li benedica per mezzo del Mio comunicatore 
Madhusudan. È finito il tempo per queste cose. 

48 

49 



Corpo di Luce – libro  3 
 

 

Questa comunicazione esteriore con Me non vi 
aiuta a raggiungere la realizzazione del Sé e la 
liberazione in questa vita, con Me come vostro 
Satguru e Dio. Adesso dovete entrare in voi stessi 
per comunicare con Me nel cuore che condividi-
amo, per il vostro progresso spirituale, altrimenti 
rimarrete bloccati dove siete. 

 

 

 

Il Mio unico proposito con queste parole che vi 
sto donando è di assicurarMi che voi otteniate la 
realizzazione del Sé e la liberazione con Me che vi 
guido nel cuore che condividiamo. Voglio esser 
certo che voi facciate progressi e che non ri-
maniate bloccati dove eravate quando Io, Sathya 
Sai Baba, ero in una forma fisica al Prashanti Ni-
layam. Quindi, per favore, non fatevi l’idea che Io 
sono duro con voi, o che sto limitando la vostra 
libertà nei Miei confronti, perché questa non è af-
fatto la Mia intenzione. Miei amati devoti, Io 
spero e desidero che comprendiate e siate in 
grado di accogliere quello che vi sto dicendo per 
la vostra realizzazione del Sé con Me, Sathya Sai 
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Baba, vostro Satguru e Dio. 
 
 

 

Come dovreste già sapere, Io non rimarrò sulla 
terra in Corpo di Luce ancora per molto, quindi 
dipende da voi impegnarvi per seguire le Mie 
indicazioni e i Miei piani per la vostra real-
izzazione del Sé e liberazione in questa stessa 
vita con Me, Dio, che vi guido nel cuore che 
condividiamo. 

Dovete indiziare a praticare la nostra relazione 
da cuore a cuore adesso, altrimenti non riu-
scirete a raggiungere la realizzazione del Sé in 
questa vita e dovrete rinascere in una nuova vi-
ta come una persona differente. Vedete? Sto 
cercando di aiutarvi ad evitare di rinascere 
come un’altra persona e di farvi raggiungere la 
realizzazione del Sé e la liberazione in questa vi-
ta attuale, insieme a Me, vostro Satguru e Dio, 
che comunico con voi e vi guido nel nostro 
cuore condiviso. Non c’è nessun altro modo che 
questo per raggiungere la vostra realizzazione 
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del Sé e liberazione dalla rinascita. 
 
 

 

Amati devoti, ora che sapete che desidero il 
meglio per voi, dipende da voi seguire i Miei 
nuovi piani e sadhana per la vostra real-
izzazione del Sé e liberazione in questa stessa 
vita, perché nessuno sa cosa accadrà nella vos-
tra prossima vita. 

Desidero dirvi un’altra cosa per aiutarvi ad ac-
cettare quello che vi sto chiedendo di fare per la 
vostra realizzazione del Sé. Si tratta di essere 
consapevoli che voi avete la capacità per cono-
scerMi e fare l’esperienza di Me molto più in-
timamente di quanto abbiate mai fatto prima, 
quando vi relazionavate con Me da corpo fisico a 
corpo fisico. Dovrebbe rendervi molto felici sa-
pere che potrete unirvi a Me, da Atma a Para-
matma, se praticate sinceramente le Mie indica-
zioni e i Miei piani per la vostra realizzazione 
del Sé, donate a voi con amore attraverso queste 
Mie parole. 
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Miei amati devoti, è solo attraverso il cuore, da 
Atma a Paramatma, che raggiungerete la real-
izzazione del Sé con Me, vostro Satguru e Dio, 
Sathya Sai Baba. Non serve a nulla continuare a se-
guire il cammino esteriore con Me perché non ot-
terrete nulla di valore utilizzando questo approccio 
con Me. Mi darà una grande gioia e Mi renderà fe-
lice per voi se riconoscerete con voi stessi che 
quello che vi sto dicendo di fare è il miglior consi-
glio possibile per la vostra realizzazione del Sé e 
liberazione dalla rinascita in questa vita, sapendo 
che è rimasto davvero poco tempo a vostra dis-
posizione per fare progressi con Me, dato che sarò 
disponibile soltanto per altri sei anni ad aiutarvi 
nell’ottenere la realizzazione del Sé e la liberazione 
con Me, Satguru e Dio, Sathya Sai Baba. 

 

 

Ora voglio dirvi qualcosa di nuovo per la vostra 
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realizzazione del Sé con Me. Io sento le vostre pa-
role in ogni caso, sia che Mi parliate esteriormen-
te attraverso il vostro corpo fisico, sia che Mi par-
liate interiormente attraverso la vostra mente o 
Atma, quindi per Me non fa alcuna differenza se 
Mi parlate dal vostro corpo fisico o dalla vostra 
mente o Atma. Vedete? L’unico problema per voi 
ora è rendervi conto che se non avete imparato a 
parlarMi dalla vostra mente o Atma mentre siete 
qui sulla terra, una volta che lasciate il vostro 
corpo fisico non sarete né realizzati nel Sé, né lib-
erati. E questo è il motivo per cui è così im-
portante che vi uniate a Me nel cuore adesso, 
mentre avete ancora tempo per farlo. Io me ne 
sarò andato tra sei anni, per questo vi sto 
chiedendo per il vostro bene, di unirvi a Me 
adesso nel cuore, cercando la comunione con Me, 
da Atma a Paramatma nell’unica Coscienza che 
condividiamo. Quando sentirete la Mia voce nella 
Coscienza allora saprete che Mi avete raggiunto e 
a quel punto conoscerete il metodo da seguire per 
unirvi in comunione con Me ancora. 
Io vi aiuterò fino a quando sarete in grado di en-
trare in comunione con Me da soli. Però ricor-
datevi sempre che dipende da Me se desidero 
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parlare con voi oppure no nel nostro cuore condi-
viso, poiché la nostra comunicazione nel cuore 
per Me è sacra. Quindi sarò Io a decidere quando 
parlarvi e cosa dirvi, pertanto non aspettatevi che 
ogni volta che entrate nel cuore Io parli con voi, 
perché non è in questo modo che Io lavoro con i 
Miei devoti che cercano la realizzazione del Sé e la 
liberazione con Me. 

 
 

 
 

C’è ancora qualcosa che voglio dirvi sulla nostra 
relazione da cuore a cuore e su come svilupparla 
velocemente per la vostra realizzazione del Sé 
con Me, vostro Satguru e Dio. Si tratta di rendervi 
conto che il silenzio è la caratteristica principale 
dell’Atma. Per questo dovete imparare ad amare 
il silenzio più di ogni altra cosa nella vostra vita. 
Senza l’amore per il silenzio non c’è alcuna 
speranza per voi di ottenere la realizzazione del 
Sé con nessun Satguru o insegnante, perché il si-
lenzio dell’Atma è la base della realizzazione del 
Sé.  
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Adesso che sapete che dovete essere in silenzio 
quando entrate nel cuore per unirvi in comun-
ione con Me, potreste chiedervi qual’è la prossi-
ma cosa da fare per entrare in comunione con Me, 
Satguru e Dio Sathya Sai Baba. La cosa seguente è 
di attendere con pazienza che sia Io a fare il pri-
mo passo per iniziare la nostra comunione da 
Paramatma ad Atma  nel nostro cuore condiviso. 
Potreste chiedervi per quanto tempo dovrete at-
tendere che Io faccia il primo passo. Questo di-
pende da vari fattori quali il vostro atteggiamento 
nei Miei confronti, la ragione per cui entrate in 
comunione con Me, e cosi via. Io deciderò se 
rispondervi oppure no sulla base di tutti questi 
fattori. Dovete avere fiducia in Me e nel fatto che 
Io so qual’è il modo migliore per guidarvi alla re-
alizzazione del Sé e alla liberazione attraverso la 
Mia comunicazione con voi nel cuore, per questo 
desidero che lasciate tutto nelle Mie mani quando 
entrate nel cuore per unirvi in comunione con 
Me. 
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Sapete, molti dei Miei devoti realizzati nel Sé non 
desiderano altro che stare semplicemente con Me 
nel nostro cuore condiviso da Atma a Paramatma 
in amore, pace e beatitudine. Per loro è più che 
sufficiente unirsi come una cosa sola con Me, loro 
Padre / Madre Dio, perché questo è ciò che de-
siderano più di tutto. Voglio dirvi che comunica-
re con Me attaverso la telepatia mentale non è 
l’unico modo e nemmeno il più gioioso e bello 
per fare l’esperienza di Me nel cuore che condi-
vidiamo. Ci sono livelli di beatitudine che dovete 
ancora sperimentare con Me, Satguru e Dio, 
Sathya Sai Baba. 

 

 
 

Miei amati devoti, voglio dirvi che Io desidero 
sempre il meglio per voi, in tutti i modi possibili. 
Questo è l’unico motivo per cui vi sto dicendo 
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queste cose, per farvi sapere cosa Mi aspetto da 
voi, nella speranza che voi seguite le Mie indica-
zioni per la vostra realizzazione del Sé e libera-
zione. 
Desidero dirvi ancora qualcosa sulla vostra rela-
zione con il Mio Corpo di Luce. Ha a che fare con 
la natura fragile delle sottili particelle di luce di cui 
è fatto. A causa della fragile natura del Mio Corpo 
di Luce, esso può facilmente essere danneggiato e 
alterato, per questo vi chiedo di trattenervi dal toc-
care il corpo di Madhusudan, per non danneggiare 
o alterare il Mio Corpo di Luce, così non dovrò ri-
pararlo spesso. 

 

 
C’è un’altra cosa che desidero dirvi del Mio Cor-
po di Luce, così saprete come comportarvi in Mia 
Presenza. Si tratta di capire che questo Corpo di 
Luce non è Chi Io sono, così come il corpo fisico non 
era Chi Io sono. Vedete? State ripetendo ancora lo 
stesso errore di credere che il Mio Corpo di Luce è 
veramente Chi il Signore e Satguru Sathya Sai Baba 
è. Dicendovi questo sto cercando di risvegliarvi alla 
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vostra vera natura ed alla Mia vera natura, che è 
l’unica Atma. Spero e desidero che voi comprendi-
ate ed accogliate queste Mie parole donate a voi per 
la vostra realizzazione del Sé e liberazione in questa 
vita con Me, vostro Signore e Satguru, Sathya Sai 
Baba. 

 

C’è un’altra cosa che voglio dirvi del Mio Corpo 
di Luce per far si che accogliate le Mie parole do-
nate a voi con grande amore per le vostre anime. 
Quando entrate in comunione con Me nel cuore 
che condividiamo, non state comunicando con il 
Mio Corpo di Luce, state comunicando con la  
Paramatma e la Mente del vostro Satguru e Dio, 
Sathya Sai Baba. Ve lo dico per aiutarvi a capire 
che non dovete provare attaccamento per il Mio 
Corpo di Luce. È solo un mezzo di comunica-
zione così come lo era il Mio corpo fisico e non è 
Chi Io sono realmente. 
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Adesso sapete tutto quello che volevo condivi-
dere con voi riguardo al Mio Corpo di Luce e a 
come comportarvi in Mia Presenza. C’è ancora 
una cosa che voglio dirvi del Mio Corpo di Luce. 
Ci sono bilioni di corpi di luce che si muovono in 
questo universo. Il Mio Corpo di Luce è uno di 
questi bilioni. Ve lo dico in modo che non diate 
troppa importanza al Mio Corpo di Luce. 

 
 
 
 

Ora che conoscete tutte queste cose del Mio Corpo 
di Luce, dipende da voi seguire le Mie indicazioni 
donate a voi per la vostra realizzazione del Sé e 
liberazione in questa vita. Anche se ho condiviso 
con voi tutto quello che c’è da sapere per la vostra 
realizzazione del Sé con Me, ci sono ancora altre 
cose che voglio dirvi in futuro tramite la Mia 
channel Catherine che ha lavorato diligentemente 
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con Me per far si che i Miei devoti possano avere 
la conoscenza che desidero che abbiano per la loro 
realizzazione del Sé e liberazione con Me che li 
guido nel cuore da Paramatma ad Atma. 

 
 

 

Miei amati devoti, è giunto per voi il momento di 
seguire con entusiasmo i Miei insegnamenti e i 
Miei piani che vi ho donato per la vostra real-
izzazione del Sé e liberazione in questa stessa vita 
con Me, vostro Signore e Satguru  Sathya Sai Ba-
ba. Non c’è tempo da perdere, quindi accogliete 
prontamente le Mie istruzioni e sadhana senza ul-
teriori indugi, e sarete in grado di unirvi nel 
cuore con Me per la vostra libertà eterna in Dio e 
con Dio che vi ama così immensamente, e che vi 
ha amato incondizionatamente e incessantemente 
dal momento in cui vi ha creati a Sua stessa im-
magine. 
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Desidero parlare di più tramite la Mia channel  
Catherine che è sempre pronta a servirMi in questo 
modo, affinché voi, Miei devoti, possiate sapere tut-
to ciò che voglio dirvi. 
Vedo che non state ancora applicando le Mie 
istruzioni che vi ho donato in IL SIGNORE SATH-
YA SAI BABA PARLA dal Suo CORPO DI LUCE 
LIBRO 2. Io continuo a parlarvi perché Mi sta 
profondamente a cuore il desiderio della vostra a-
nima di unirsi con Me, anche se la vostra mente non 
lo sa e non vuole farlo. Vi parlo nuovamente perché 
desidero aiutarvi ad insegnare alla vostra mente a 
seguire il vostro più profondo desiderio dell’anima. 
Tutti voi sapete ciò che è necessario per unirvi con 
Me, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, per la vostra re-
alizzazione del Sé e liberazione. Tuttavia dovete an-
cora prendervi seriamente l’impegno di farlo seb-
bene sia per la vostra più alta realizzazione. 
Vi dirò come insegnare alla vostra mente, in modo 
da allinearla con il vostro più grande desiderio 
dell’anima di unirsi a Dio.  La prima cosa che 
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dovete sapere è che la vostra mente può essere il 
vostro più grande alleato oppure il vostro peggior 
nemico. Se la vostra mente si oppone alla vostra re-
alizzazione del Sé, allora è vostra nemica. È compito 
vostro ragionare con la vostra mente e convincerla 
che la realizzazione del Sé e la liberazione con Me, 
vostro Satguru e Dio, Sathya Sai Baba, adesso in 
questa vita, è la miglior cosa possibile per voi. 
Vedo che molti di voi rimangono tiepidi leggendo 
queste Mie parole, e non si accende alcun entusi-
asmo in voi per ragionare con la vostra mente e con-
vincerla che quello che vi sto dicendo di fare è la 
miglior cosa per la vostra felicità eterna, appagamen-
to e pace nella unione con Me, Dio. Sebbene mi abbi-
ate conosciuto ed incontrato in qualche misura at-
traverso l’ascolto e la lettura delle Mie parole, ri-
cevendo le Mie benedizioni - darshan, voi non Mi 
amate davvero e non Mi desiderate più di ogni altra 
cosa nella vostra vita. Se così fosse, Io sentirei il vos-
tro intenso desiderio di Me nel nostro cuore condi-
viso in cui la vostra anima è già insieme a Me. 
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Vi sto rivelando queste cose per farvi sapere che 
Io so che non vi siete ancora presi seriamente 
l’impegno di unirvi a Me, vostro Satguru e Dio, 
nel nostro cuore condiviso. Nel Libro 1 di questa 
serie vi ho detto di dirmi chiaramente se avete in-
tenzione di lasciarMi, così non perderò il Mio 
tempo prezioso con voi. Ve lo dico ancora, perché 
intendo trascorrere il poco tempo che Mi rimane 
sulla terra aiutando i devoti che cercano con pas-
sione la realizzazione del Sé e la liberazione in 
ogni momento della loro vita, per assicurargli il 
successo nell’unione con Me per la loro real-
izzazione del Sé e liberazione in questa stessa vita 
prima che Io lasci la terra tra sei anni. 

 

 
 

Pertanto se vedo che non state lavorando per 
convincere la vostra mente che la vostra real-
izzazione del Sé e la vostra liberazione sono la 
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vostra più grande ricerca e obbietivo possibili,  
inizierò a ritirarMi da voi e  non perderò altro 
tempo con voi.   

Dipende da voi decidere cosa volete fare della 
vostra vita d’ora in avanti, se volete proseguire 
con Me o se volete abbandonare e condurre la 
vostra vita in altro modo senza di Me, il Satguru e 
Dio, Che ha amato la vostra anima e Che ha sem-
pre desiderato il vostro bene più grande in tutti i 
modi possibili.  

 

 

Vi osserverò e aspetterò che prendiate la vostra 
decisione, se rimanere con Me e seguire le Mie in-
dicazioni, con Me vostro Satguru e Dio alla vostra 
guida nel cuore che condividiamo eternamente 
come una cosa sola, o se lasciarMi per fare la vita 
che volete fare per conto vostro senza di Me. Nel 
caso che decidiate di lasciarMi per fare la vita che 
preferite, avrete perso la più grande opportunità 
per la vostra realizzazione del Sé e liberazione 
dalla rinascita, e non vi ricapiterà un’altra occa-
sione simile per molte vite. 
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Ora è il momento per voi di fare il punto su 
quello che desiderate veramente in questa vita 
che vi è stata donata da Dio per la vostra real-
izzazione del Sé. Solo voi potete fare questo per 
voi stessi, non posso farlo Io al posto vostro per-
ché vi ho donato il libero arbitrio di scegliere di 
condurre il tipo di vita che preferite. Vedete? 
Spetta a voi decidere  cosa volete, ed Io Mi devo 
limitare ad accettare quello che voi decidete lib-
eramente di fare. È per questo che vi sto dicendo 
di prendere velocemente la vostra decisione, per-
ché Mi rimane davvero poco tempo ancora, solo 6 
anni, per aiutarvi a raggiungere la realizzazione 
del Sé e la liberazione con Me,  Satguru e Dio, 
Sathya Sai Baba. 

 

 
 

Nel Libro 2 e in questo libro della serie IL SI-
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GNORE SATHYA SAI BABA PARLA dal Suo 
CORPO di LUCE, ti ho descritto tutti i metodi per 
unirti con Me per la tua realizzazione del Sé e lib-
erazione dalla rinascita.  Hai messo in pratica al-
meno alcuni di questi metodi?  Se vuoi che Io ti 
prenda seriamente in considerazione come as-
pirante per la realizzazione del Sé, devi subito 
mettere in pratica quello che ti ho detto nel Libro 
2 e in questo Libro 3, altrimenti ti lascerò per con-
to tuo a fare quello che preferisci fare.  Ti rendi 
conto dell’importanza e gravità di quanto ti sto 
dicendo?  Non sarò più a tua disposizione in al-
cun modo. 

 
 

 
Ora che conosci chiaramente quello che riguarda 
la Mia relazione con te in futuro, devi prendere 
una decisione ferma adesso, e Io, Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba, deciderò a Mia volta sulla base 
della tua decisione, se rimanere con te o lasciarti 
per conto tuo. Devi comprendere che sei com-
pletamente libero e libera di prendere la deci-
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sione che preferisci, e Io non interferirò in alcun 
modo. Io desidero sempre ciò che è meglio per te 
sia adesso che in futuro, quindi non ti devi preoc-
cupare di alcun tipo di rimprovero da parte Mia 
per effetto della tua decisione. Io rispetto sempre 
la tua libera scelta che ti è stata donata da Dio. 

 

 

Adesso voglio parlare ai devoti che hanno deciso 
di rimanere con Me e seguire le Mie indicazioni e 
i Miei piani, offerti loro in IL SIGNORE SATHYA 
SAI BABA PARLA dal Suo CORPO di LUCE 
LIBRI 2 e 3, per la loro unione nel cuore con Me.  
Miei amati devoti, voglio dirvi che non avete al-
cun motivo di preoccuparvi che Io vi lasci, finché 
vedo che vi impegnate sinceramente e in armonia 
nel seguire le Mie istruzioni descritte nei Libri 2 e 
3. 

 
 

 

A causa del pesante carico di lavoro che ho in 
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questo periodo per preparare l’infrastruttura a  
Muddenahalli, in altri luoghi dell’India e in altri 
Paesi, per Prema Sai Baba;  e anche per il carico di 
lavoro  intenso che ho per aiutare molti devoti ad 
ottenere la realizzazione del Sé e la liberazione, 
Mi rimane pochissimo tempo per tutto il resto. Ve 
lo sto dicendo affinché evitiate di sprecare il Mio 
e anche il vostro tempo in attività inutili che non 
hanno nulla a che vedere con la realizzazione del 
Sé e la liberazione.  Vi osserverò attentamente per 
vedere se siete seri riguardo alla realizzazione del 
Sé oppure no, e se vedo che non siete seri, vi 
mostrerò in molti modi che non sono contento 
per voi.  

 

 

E quando non sono contento per voi, prendo in 
considerazione la possibilità di allontanarMi da 
voi e lasciarvi alle vostre decisioni.  Io sono foca-
lizzato sui Miei veri discepoli in questo momento 
e se vuoi essere un Mio vero discepolo o discepo-
la devi mettere in pratica le Mie istruzioni e i Miei 
metodi senza alcuna esitazione od omissione. 
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Se pensi che ti stia chiedendo troppo, allora non 
sei pronta o pronto per essere un Mio vero 
discepolo e Io non ho tempo per aspettare che tu 
sia pronto. È meglio se cerchi un altro guru che 
ha il tempo di insegnarti. 

 
 

 
Ora che sai che Io, Satguru e Dio, Sathya Sai Baba, 
significo lavoro e responsabilità, dipende da te 
prendere sul serio le Mie parole e praticare tutto 
quello che ho descritto nei Libri 2 e 3 per la tua u-
nione nel cuore Me, Satguru e Dio, Sathya Sai Baba 
per la tua realizzazione del Sé e liberazione in 
questa vita, con Me che ti guido dal nostro cuore 
condiviso. Non c’è altro modo che questo affinché 
accada la realizzazione del Sé, dato che deve avve-
nire nel cuore spirituale con un Satguru o Maestro 
spirituale realizzato in Dio. 

74 

75 



-66- 

Il Signore Sathya Sai Baba 
 

 

 

 

 

Desidero condividere un’altra cosa con voi ri-
guardo al vostro cammino con Me che vi guido 
dal nostro cuore condiviso. Inizierai a sentirMi 
parlare e comunicare con te spesso, per guidarti o 
per altre ragioni. Voglio che tu sappia che la tua 
relazione interiore con Me  nel nostro cuore è as-
solutamente unica e diversa dalla relazione di 
chiunque altro con Me. Per questo motivo deside-
ro che tu non parli con nessuno delle Mie parole 
che ho donato a te nel cuore, per evitare che siano 
interpretate erroneamente e che sorgano disac-
cordi riguardo alle Mie parole che ho offerto a te 
nel nostro cuore condiviso. Ciascun devoto ha la 
stessa possibilità di sentirMi nel cuore che condi-
vido con ognuno di voi e con tutti voi, quindi non 
c’è alcun bisogno per nessun devoto di parlare ad 
altri delle Mie comunicazioni personali a lui ri-
cevute nella nostra unione del cuore. 
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Ora desidero passare ad un altro argomento mol-
to caro al Mio cuore, il vero Amore incondiziona-
to di Dio Padre per tutta la Sua Creazione. Voglio 
dirvi di più sulla natura dell’Amore incondizio-
nato, in modo che sappiate cosa aspettarvi dalla 
vostra relazione con Me, Satguru e Dio, Sathya 
Sai Baba, nel nostro cuore condiviso. La prima 
cosa da sapere è che l’Amore incondizionato di 
Dio non significa che Io devo fare tutto quello che 
voi vorreste che Io facessi. Anche se invece si-
gnifica che voi dovreste fare tutto quello che Io 
vorrei che voi faceste se siete Miei discepoli e Io 
sono il vostro Satguru e Dio. Anche se questo può 
sembrarvi una forzatura, vi assicuro che è indis-
pensabile per raggiungere la vostra totale resa a 
Dio e la vostra realizzazione del Sé in Dio. 

 
 

 

Dovete comprendere che se non riuscite ad ar-
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rendervi e fidarvi di Me, vostro Satguru e Dio 
Sathya Sai Baba con la vostra vita, non riuscirete 
a realizzare la comunione con Dio in totale unità 
per la vostra realizzazione del Sé e liberazione in 
questa vita. Ricordatevi che non vi state ar-
rendendo a una persona, vi state arrendendo alla 
comprensione che tu e Dio siete una cosa sola, e 
Io vi sto aiutando a farlo chiedendovi di fidarvi di 
Me con la vostra vita. 

 
 

 
 

Se non riesci a fidarti di Me con la tua vita, non 
riusciremo a fare progressi insieme per la tua real-
izzazione del Sé e liberazione in questa vita. An-
che se Io ti parlo e ti guido dal nostro cuore con-
diviso, se tu opponi resistenza a seguire le Mie 
indicazioni per te, non farai alcun progresso utile. 

 

 

 

Vi sto dicendo tutto questoper farvi comprendere 
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che è necessario che vi arrendiate a Me 
nell’amore incondizionato per Me, al fine di ri-
uscire ad arrendervi a Dio. Se non siete pronti a 
fare questo con Me, per favore ditemelo chiara-
mente, così non perderò il Mio tempo prezioso 
con voi, dato che non rimarrò ancora per molto 
tempo sulla terra.  

 
 

 

Desidero dirvi ancora una cosa dell’Amore in-
condizionato di Dio Padre. L’Amore incondizio-
nato di Dio Padre non assomiglia all’amore 
umano che avete sperimentato e conosciuto sulla 
terra. L’Amore di Dio non dipende da nessuna 
condizione per la Sua Esistenza, né può essere al-
terato o intaccato da nulla. Perciò, a prescindere 
da tutto quello che Io, Satguru e Dio, Sathya Sai 
Baba, dico ai Miei discepoli nel nostro cuore con-
diviso, l’Amore incondizionato di Dio rimane 
immutato e intoccato.  Ve lo sto dicendo in modo 
che sappiate che Io sono completamente esente, 
nel Mio ruolo di vostro Satguru e Dio, da qua-
lunque critica o responsabilità che venga collega-
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ta alle Mie parole da qualsiasi essere umano che 
voglia trovarci dei difetti. 

 
 

 

Desidero parlarvi ancora dell’Amore incondizio-
nato di Dio Padre, in modo che sappiate cosa 
aspettarvi dalla relazione con Me, vostro Satguru 
e Dio. Dovete sapere che non sono sempre dolce e 
amorevole, perché devo utilizzare metodi diversi 
al fine di aiutarvi a dissolvere il vostro ego sottile, 
cosicché possiate arrendervi a Me per la vostra re-
alizzazione del Sé e liberazione. 

Se vi sembra che Io sia rude o ambiguo nei vostri 
confronti nell’unione del nostro cuore condiviso, 
è perché desidero aiutarvi in qualche modo. Po-
trebbe essere che vi sto insegnando qualcosa, o 
che vi sto mettendo alla prova, oppure vi sto ri-
prendendo per qualche motivo. Sta a voi cercare 
di comprendere quello che sto tentando di co-
municarvi ed il perché. Naturalmente potete 
chiedere il Mio aiuto per capirlo, ma la cosa 
migliore è che cerchiate sempre di capirlo da soli, 
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così crescerete più velocemente in saggezza e 
comprensione, con il vostro Satguru e Dio, Sathya 
Sai Baba. 

 
 

 

Spero che tu stia iniziando a comprendere in che 
modo lavoro con i Miei devoti nel nostro cuore 
che condividiamo per aiutarli a dissolvere il loro 
ego sottile e arrendersi a Me per la loro rea-
lizzazione del Sé e liberazione. Desidero parlarvi 
ancora dell’Amore incondizionato di Dio Padre. 
Esso è oltre ogni possibile comprensione mentale 
e intellettuale. L’Amore di Dio Padre può solo es-
sere vissuto, non descritto, perché questo Amore 
è oltre ogni definizione possibile, quindi non cer-
cherò di definirLo, tuttavia se vi unite a Me, Sat-
guru e Dio Sathya Sai Baba, sicuramente conosce-
rete l’Amore di Dio. 

 
 

Desidero parlarvi ancora dell’Amore incondizio-
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nato di Dio così saprete cosa aspettarvi quando vi 
unirete con Me nel nostro cuore che condividi-
amo. L’Amore di Dio è tenero, dolce e silenzioso. 
Voglio che lo sappiate così non rimarrete delusi 
chiedendovi se l’Amore del Padre è tutto qui. 
CredeteMi questo Amore è più che sufficiente per 
soddisfare ed appagare la vostra anima per sem-
pre.  

 

L’Amore incondizionato di Dio è immutabile; 
significa che è sempre lo stesso. Questa è una 
gran cosa, in grande contrasto con il mondo ru-
moroso che cambia continuamente. Perciò se 
questo tranquillo, delicato, immutabile Amore 
non è quello che state cercando, diteMelo chia-
ramente adesso, se volete seguire un altro cam-
mino senza di Me, Satguru e Dio, Sathya Sai Ba-
ba. 

 

Un’altra cosa che voglio dirvi dell’Amore incon-
dizionato di Dio è che è senza fine e che si e-
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spande costantemente sempre e per sempre. 
Quindi più espandete la vostra Coscienza e più 
Amore sarete in grado di contenere. 

 

 

Un’altra cosa che voglio dirvi dell’Amore incon-
dizionato di Dio è che nessuno può intaccarlo né 
diminuirlo. Esso è sempre puro e immacolato, 
eternamente immutabile. 

 
 

 

Concludendo questi Miei brevi discorsi ci sono 
alcune cosa ancora che desidero dirvi Miei amati 
devoti, in modo che possiate sentirvi più vicini a 
Me e comprendere i Miei metodi per aiutarvi ad 
arrendervi a Dio. La prima cosa che dovete sa-
pere è che Io vi amo profondamente perché voi 
avete scelto di vostra spontanea volontà di ritor-
nare a Me e seguire le Mie istruzioni e la Mia 
guida per voi nel nostro cuore condiviso. Io sono  
molto felice di questo e non vedo l’ora della nos-
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tra relazione intima ed amorevole da Atma a 
Paramatma nel nostro cuore condiviso. 

 
 

 

Voglio anche dirvi che quando vi arrendete a Me 
nell’Amore, vi sentirete molto felici, accuditi con 
Amore e protetti da ogni male e negatività, e 
saprete anche che non c’è nulla di cui dovete pre-
occuparvi. 

 
 

 

Vi parlerò ancora molto presto, per dirvi di più 
riguardo alla relazione discepolo/Satguru con 
Me, Sathya Sai Baba, per far si che voi, Miei devo-
ti, sappiate cosa attendervi ed essere così in grado 
di seguire tutte le Mie indicazioni e la Mia guida 
per la vostra realizzazione del Sé e liberazione. 

 
Con Amore e Benedizioni, Baba 

89 

90 






