
NeelSole Messaggi  

Bhag. Baba, NeelSole, 23 novembre, 2010.. Nati per essere Uno. 

 

Incarnazioni d’Amore,  

in questo attimo in cui siete con me dove IO SONO, è con te che parlo, è con te che parlo, è con te che parlo…  

In questo giorno, in cui sentite maggiormente l’unione con me, vi chiedo: Cos’è l’unione per voi?  

L’unione è avere la consapevolezza di essere Dio.  

Grazie per chi ha alzato lo sguardo e si è accorto che il Dio che è in voi esiste, e, nell’alzare lo sguardo, ha visto 

l’altro.  

Si, perché, se riuscite a vedere l’altro, riuscirete a comprendere cos’è l’Unione.  

L’Unione è essere amorevoli.  

L’Unione è osservare lo sguardo dell’altro che è di fronte a voi.   

L’Unione è prendersi per mano.  

Non fraintendete ciò che vedete qui, gli uomini in un verso e le donne in un altro. Qualcuno può pensare che 

questo è separazione. No! Questo è l’unione con Dio.  

Qui avete bisogno di educare la mente.  

Il Dio che è in voi non vi ha mai chiesto la separazione.  

Voi non siete nati per essere separati. Siete nati per essere Uno. 

Incarnazioni d’Amore, imparate a non ferire anche quando non comprendete certe azioni.  

Spesso, ognuno di voi è troppo preso da se stesso.  

Grazie per questa splendida festa in vostro onore.  Ma è l’altro che dovete Onorare.  

Vedo grandi e  piccoli giocosi che cercano di compiacermi. Da Cuore a Cuore vi dico: abbracciate l’altro.  

Non vi ho mai spinto al non contatto, come qualcuno pensa. È il contatto di Cuore che per me è importante, e 

deve esserlo ogni giorno di più per voi.  

Smettetela di additare questo o quello. Guardate ognuno come un fratello di Cuore. Guardate ognuno come un 

compagno o una compagna. Guardate ognuno come un padre o una madre. Guardate ognuno come un figlio.  

In molti punti del pianeta sono tanti gli esseri che hanno perso il contatto con l’altro.  

Ritrovare se stessi è ritrovare l’altro. E allora, chi mi accompagna, incarnato e non, ora, insieme a me, sta 

cercando di accompagnare voi.  



Incarnazioni d’Amore smettetela di procurare dolore.  

Fate della vostra vita un viale luminoso che possa portarvi in un campo fiorito dove tutti insieme ci si possa 

ritrovare.  

Non dimenticate che gli insegnamenti sono importanti. Sono importanti per gli altri, e lo sono soprattutto per 

voi.  

Molti qui vi atteggiate a Maestri. Venite da me per cogliere “ l’insegnamento” e non l’essenza, e dite, dite, dite…!. 

L’insegnamento di un Maestro è l’essenza, la resistenza, l’essere amorevole. Sopportare se necessario, facendo 

conoscere l’Amore.  

Comprendete  che gli esempi sono davanti ai vostri occhi. Ma non li vedete e chiedete continuamente spiegazioni 

e non ragione d’essere.  

Il Maestro non mette soggezione.  

Non vi chiedo di essere assoggettati a me. Ciò che io chiedo è: amatevi gli uni con gli altri, nella piena 

consapevolezza che l’altro è parte di voi, che Io sono Voi, e Voi siete me.  

Incarnazioni d’Amore, imparate a dire: “Ti amo”. Imparate a dirlo ogni giorno, e non a una foto.  

Io non ne ho bisogno. Lo so già che mi amate.  

Ditelo a chi è al vostro fianco per fare rinascere ogni giorno, per alimentare ogni giorno, quell’Amore che gli 

eventi vogliono offuscare.  

Già, gli eventi… In molti state attenti agli eventi. Ci sono eventi d’ Amore (Swami), eventi disastrosi (gli umani), 

ed eventi prestigiosi (esseri consapevoli di essere Dio). 

Incarnazioni d’ Amore, abbracciatevi formando un cerchio grande quanto il pianeta Terra, dimostrando agli 

occhi che ancora non comprendono, quanto è importante l’Unione. 

 

With Love   

Bhagavan S.S. Sai Baba  
 

 


