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Oggi è un nuovo giorno per voi e per Me, in cui 
sono ancora sulla terra con voi col Mio Corpo di 
Luce, anche se non ancora per molto, ancora per 
altri sei anni soltanto. Molto può succedere per voi 
in sei anni se vi impegnate e vi dedicate a praticare 
i metodi che vi ho dato attraverso la Mia amata 
devota, Catherine, nei libri 2,3,4,5 e 6, della serie 
Corpo di Luce. 

 
La maggioranza di voi si è impegnata poco nel 
praticare i metodi e le istruzioni che vi ho dato in 
questi Libro del Corpo di Luce.  Per favore, 
domandatevi come mai non vi state dedicando 
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ADESSO alla pratica della nuova sadhana che vi ho 
dato per la vostra realizzazione del Sé con Me. 
Desidero conoscere la vostra risposta a questa 
domanda. 
 
 

 
 
Se non siete impegnati in questo nuovo sentiero di 
realizzazione del Sé con Me, lo saprò dalla vostra 
risposta a questa domanda. E se non siete 
interessati a questo nuovo cammino di rea-
lizzazione del Sé con Me, Io non vi dedicherò altro 
tempo per la vostra realizzazione del Sé. 
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Quindi dipende da voi prendervi l’impegno 
ADESSO di praticare con fiducia i nuovi metodi 
spirituali che vi ho insegnato nei Libri 2,3,4,5 e 6 di 
“Il Signore Sathya Sai Baba Parla dal Suo corpo di 
Luce”. 
 

 

 
Quando vedo che vi dedicate fiduciosi 
all’apprendimento e alla pratica di tutti i Miei 
nuovi metodi per la vostra realizzazione del Sé con 
Me, gioisco e sono felice di aiutarvi a raggiungere 
la vostra realizzazione del Sé. 
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Quando vedo che non vi state impegnando 
davvero a praticare con fiducia i Miei nuovi metodi 
per la vostra realizzazione del Sé, vi lascerò per 
conto vostro a fare quello che preferite fare. 

C’è un’altra cosa che voglio dire per aiutare altri 
Miei devoti a raggiungere la realizzazione del Sé 
con Me. Fate sapere a tutti i Miei devoti di questi 
Libri “Il Signore Sathya Sai Baba Parla dal Suo 
Corpo di Luce”, e dite loro di leggerli e di praticare 
i Miei nuovi metodi e istruzioni prima che sia 
troppo tardi per raggiungere la realizzazione del Sé 
con Me. 
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Voglio dire un’altra cosa per aiutare altri Miei 
devoti a ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Fate dei gruppi di studio settimanali per leggere e 
approfondire i Miei metodi e istruzioni donate in 
questa serie di libri “Corpo di Luce”. 

Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare altri devoti a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Quando Mi pregate parlateMi di qualunque 
difficoltà che avete mentre cercate di mettere in 
pratica i Miei nuovi metodi per la vostra 
realizzazione del Sé con Me. 
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Voglio dire ancora una cosa per aiutare altri Miei 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Diventate bravi in tutti i Miei metodi e siate di 
esempio per altri devoti.  

C’è un’altra cosa che voglio dirvi per aiutare altri 
Miei devoti a raggiungere la realizzazione del Sé 
con Me. Correggete ogni errore od omissione nella 
pratica dei Miei nuovi metodi che vi ho dato nella 
serie di libri “Corpo di Luce”. 
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Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare altri devoti a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Regalate i libri della serie “Corpo di Luce” ai devoti 
più che potete, in modo da dare loro la possibilità di 
trarne beneficio come avete fatto voi.  

Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare altri devoti 
a raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Se 
volete potete offrirvi come traduttori dei libri della 
serie Corpo di Luce nel vostra lingua come forma 
di servizio a Me e ai Miei devoti. 
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C’è ancora una cosa che voglio dirvi per aiutare 
altri Miei devoti a raggiungere la realizzazione del 
sé con Me. Diffondete la Mia nuova sadhana e i 
Miei metodi descritti nei libri della serie Corpo di 
Luce in ogni modo possibile a tutti i Miei devoti in 
tutto il mondo. 

C’è un’altra cosa che voglio dirvi sui modi in cui 
aiutare altri Miei devoti a raggiungere la 
realizzazione del Sé con Me. Aiutate i Miei devoti a 
comprendere e a mettere in pratica i Miei nuovi 
metodi e le Mie istruzioni per la loro realizzazione 
del Sé con Me facendo degli incontri in piccoli 
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gruppi con i devoti che hanno bisogno di aiuto per 
comprendere e praticare questi Miei nuovi metodi 
donati nei libri della  serie Corpo di Luce. 

 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare altri Miei 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Offrite gratuitamente a tutti i Miei devoti il 
download gratuito degli e-books Corpo di Luce 
attraverso il vostro computer, dal vostro facebook, 
telefono e ogni altro mezzo di comunicazione che 
avete. 
 

 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare i Miei devoti 
ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. Pregate 
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affinché tutti i Miei devoti raggiungano la 
realizzazione del Sé prima che Io lasci il regno 
terrestre tra sei anni. 

 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare i Miei devoti 
ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. Dite a 
tutti quelli che incontrate che i Miei nuovi metodi 
donati nei libri della serie “Il Signore Sathya Sai 
Baba Parla dal Suo Corpo di Luce” sono di enorme 
aiuto a voi per raggiungere la realizzazione del Sé 
con Me, vostro Satguru e Dio, Sathya Sai Baba, nel 
corso dei prossimi sei anni. 
 

Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare i Miei devoti 
ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. Sappiate 
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e dite a tutti i Miei devoti che Io sono pronto ad 
aiutarli nel raggiungimento della realizzazione del 
Sé appena iniziano a mettere in pratica i Miei nuovi 
metodi che ho donato loro nei libri della serie “Il 
Signore Sathya Sai Baba Parla dal Suo Corpo di 
Luce”. 
 

 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare i Miei devoti 
ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. Inviate 
email ad altri Miei devoti con citazioni estratte dai 
Miei libri Corpo di Luce, per incoraggiarli a leggere 
e praticare i Miei nuovi metodi per la loro 
realizzazione del Sé con Me. 
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Voglio dirvi un’altro modo di aiutare i Miei devoti 
ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Sviluppate la vostra relazione con Me da cuore a 
cuore, da Atma ad Atma, così potrete insegnare ad 
altri devoti come sviluppare questa relazione 
interiore con Me. 
 

 
Adesso dipende da voi Miei amati devoti, fare 
quello che vi sto chiedendo per aiutare tutti i vostri 
fratelli e sorelle in Sai a conoscere la Mia nuova 
sadhana e i metodi donati a tutti i Miei devoti nei 
libri Corpo di Luce dal 2 al 6. 
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Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare i Miei devoti 
ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Insegnate ai Miei devoti come meditare in modo 
che siano in grado di unirsi a Me nel cuore e 
ottenere così la realizzazione del Sé con Me. 
 

 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare tutti i Miei 
devoti ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Cantate per 21 volte il Mio nome Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba, prima di iniziare a meditare e 
unirvi a Me nel cuore. 
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Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare tutti i Miei 
devoti ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Provate ad unirvi a Me nel cuore 9 o più volte al 
giorno, così saprete bene come si fa per unirsi a Me. 
 

 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare tutti i Miei 
devoti ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Sappiate che Io sono sempre con voi quando 
cantate il Mio nome e cercate di unirvi a Me per la 
vostra realizzazione del Sé. 
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Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare tutti i Miei 
devoti ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Ricordatevi che non esistete come persona 
separata, solo Io esisto. 
 

 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare tutti i Miei 
devoti ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Ricordatevi che voi non siete il vostro corpo fisico, 
né i vostri pensieri, né le vostre emozioni. 
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Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare tutti i Miei 
devoti ad ottenere la realizzazione del Sé con Me. 
Ricordate che voi non dimorate in nessun luogo 
perché siete la Coscienza infinita che dimora 
ovunque, in ogni luogo. 

Voglio dirvi ancora una cosa riguardo a come 
aiutare altri devoti a raggiungere la realizzazione 
del Sé con Me. Praticate e insegnate la meditazione 
con Me nel modo seguente per unirvi a Me nel cuore 
da Atma ad Atma e sentire la Mia guida per voi. 

Dopo aver cantato per 21 volte a voce alta il Mio 
nome, Aum Bhagavan Sri Sathya Sai Babaya 
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Namaha, in gruppo o da soli, visualizzate la Mia 
forma e cantate ancora il Mio nome interiormente 
per 5 minuti. Poi smettete e rivolgetevi a Me 
interiormente, nella Coscienza, dicendo “Amato 
Baba, per favore parlami.”. Ascoltate la Mia guida 
che arriva nella forma di pensieri che arrivano dalla 
Mia mente alla vostra. Quando Mi sentite, dialogate 
con Me, in modo da riconoscere  che Mi avete 
sentito. 

Dopo circa 2 minuti, cantate Aum Shanti, Shanti, 
Shanti, in gruppo o da soli, se state meditando con 
Me da soli. 

Poi rimanete in silenzio per alcuni minuti, 
ricapitolando e anche scrivendo la Mia 
conversazione con voi. 

 
Vorrei che faceste questo tipo di meditazione in 
gruppo con altri devoti tre volte alla settimana, in 
modo da unirvi a Me nel cuore da Atma ad Atma, 
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per la vostra realizzazione del Sé. 
 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Dite a tutti che vi state unendo a Me con più 
facilità e di più, ora che state praticando i Miei 
nuovi metodi di realizzazione del Sé, donati nei 
Libri Corpo di Luce dal 2 al 6 e gli altri. 
 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Scrivete articoli per le riviste e i giornali descrivendo  
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in che modo i Miei nuovi metodi per la realizzazione 
del Sé donati nei libri della serie “Corpo di Luce” vi 
hanno aiutato a unirvi a nel cuore con Me, Sathya 
Sai Baba. 

 
 

Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Inserite i libri della serie “Corpo di Luce” nei 
Bal vikas, Guru vikas, e nei gruppi di studio del Sri 
Sathya Sai Baba Center. 
 
Voglio dirvi un’altra cosa per aiutare tutti i devoti 
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a raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Chiedo ai Miei insegnanti nelle scuole Sri Sathya 
Sai nel mondo di sviluppare nuovi programmi di 
studio che includono la Mia nuova sadhana e 
metodi descritti nei Miei libri “Corpo di Luce” dal 
2 al 6 ed altri, in modo da aiutare tutti i Miei devoti 
a raggiungere la realizzazione del Sé con Me nel 
corso dei prossimi sei anni in cui Io sarà sulla terra 
in Corpo di Luce. 

 

C’è un’altra cosa che voglio dire a tutti i devoti prima 
che sia per loro troppo tardi per ottenere la 
realizzazione del Sé con Me, dato che lascerò il regno 
terrestre tra sei anni. Create delle rappresentazioni 
teatrali utilizzando i metodi e gli insegnamenti che vi 
ho dato nei libri della serie “Corpo di Luce” dal 2 al 6 
ed altri. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i devoti 
a raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Scrivete 
delle parabole illustrate e storie che contengono i Miei 
insegnamenti e metodi descritti nei libri “Corpo di 
Luce” dal 2 al 6 ed altri, che possano essere utilizzate 
nelle classi Vikas e Guru Vikas, per aiutare gli 
studenti ed i giovani a raggiungere la realizzazione 
del Sé con Me. 
 
 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Create dei film utilizzando i Miei insegnamenti e 
metodi descritti nei libri “Corpo di Luce” dal 2 al 6 
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ed altri. 
 
 

Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Componete, condividete e pubblicate poesie e scritti 
inserendo i Miei nuovi metodi e la nuova sadhana 
descritti nei libri “Corpo di Luce” dal 2 al 6 ed altri. 
 
 

Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Parlate ai vostri professori ed insegnanti dei 
libri da 2 a 6 de Il Signore Sathya Sai Baba Parla dal 
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Suo Corpo di Luce, e chiedetegli di includerli nel 
programma scolastico e nelle biblioteche. 
 

Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare tutti i 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Dovete credere che tutti i Miei progetti per la 
vostra realizzazione del Sé con Me, si 
manifesteranno molto velocemente. 
 

Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Stampate delle copie dei Miei Libri “Corpo di 
Luce” e distribuitele ai Miei devoti. 

41 

42 



Il Signore Sathya Sai Baba 

 
24 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Scrivete delle canzoni sui Miei nuovi metodi e 
sulla nuova sadhana per la realizzazione del Sé con 
Me. 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Che ne siano consapevoli o no, tutti hanno 
bisogno di conoscere come ottenere la 
realizzazione del Sé in Dio. Quindi dite ai devoti di 
altre religioni e di altre organizzazioni spirituali dei 
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Miei nuovi metodi e sadhana descritti nei libri 
“Corpo di Luce” dal 2 al 6 ed altri. 
 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con 
Me. Diffondete i Miei nuovi metodi, sadhana e 
insegnamenti descritti nei libri Corpo di Luce dal 2 
al 6 ed altri, in ogni modo che vi è possibile, in 
modo che tutti gli aspiranti spirituali nel mondo 
possano trarre beneficio da questi Miei 
insegnamenti Divini, per la loro realizzazione del 
Sé con Me, Dio. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Dite a 
tutti che avete trovato Dio e che il Suo nome è 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

 
 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Smettete 
di leggere e praticare gli insegnamenti di altri 
insegnanti spirituali, perché interferiscono con la 
vostra realizzazione dell’Unica Coscienza, 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Dite a 
tutti quelli che incontrate che avete trovato la 
risposta a tutte le vostre domande nei libri de “Il 
Signore Sathya Sai Baba Parla dal Suo Corpo di 
Luce”. 
 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
PregateMi ogni volta che state per iniziare una 
conversazione con qualcuno. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Ricordatevi di Me in ogni momento della vostra 
giornata. 

 
 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Cercate 
di conoscere tutto della Mia Divina Persona. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Lavorate con Me al vostro fianco, qualunque sia il 
lavoro in cui siete impegnati. 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Desiderate di conoscerMi sempre più intimamente. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Rimanete nella consapevolezza che sono Io la spinta 
interiore di ogni azione. 
 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Siate 
consapevoli che noi abbiamo sempre fatto tutto 
insieme e che facciamo sempre tutto insieme. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Condividete tutto questo (tutta questa conoscenza) 
con tutte le persone al mondo. 
 

 
 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Neutralizzate tutte le energie negative dell’ego che 
ci sono nel mondo, cantando il Mio nome ovunque 
andate. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutarvi a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Sentite 
sempre la Mia Coscienza ed Energia con voi, 
quando state aiutando altri devoti a raggiungere la 
realizzazione del Sé con Me. 
 

 
 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Rimanete consapevoli che sono Io che compio e che 
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interiormente vi ispiro ogni azione, quando state 
aiutando altri devoti a raggiungere la realizzazione 
del Sé con Me. 

 
 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Decidete voi qual è il modo migliore per aiutare altri 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con Me, 
motivando e compiendo le vostre azioni. 
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Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri 
devoti a raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
Trovate dei nuovi metodi per aiutare altri devoti a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. 
 
 
 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Dite a 
tutti i vostri parenti e amici che i libri della serie 
“Corpo di Luce” contengono tutti i metodi per 
raggiungere la realizzazione del Sé in questa vita. 

62 



 Corpo di Luce – Libro 6 

 
35 

 

 
Voglio dirvi ancora una cosa per aiutare gli altri a 
raggiungere la realizzazione del Sé con Me. Scrivete 
delle brevi relazioni sui Miei nuovi metodi descritti 
nei libri Corpo di Luce da 2 a 6 ed altri, per riviste di 
spiritualità e altre pubblicazioni. 
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