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Bhag. Baba, NeelSole, 23 novembre, 2012..Apritevi ad una Nuova vita! 

 

          
 
 

Baba.- Bello riunirsi, no? 
Chi vuole parlare qui, chi vuole parlare lì, chi vuole parlare là..  
Siamo dovunque veniamo chiamati.  
La nostra è una grande capacità. La capacità di duplicarci all'infinito. 
Siamo chiamati qui, e siamo qui! Siamo chiamati lì, e siamo lì!  
Quando un cuore chiama, noi rispondiamo: Eccoci! 
Molti cuori oggi, in questo giorno a lui dedicato, hanno chiamato, il Maestro dei Maestri. E anche lui ha detto: 
Eccomi! 
Mi avete chiamato voi? Si, avete chiamato! 
M.- In verità lo abbiamo solo onorato! 
Baba.- Molti aspettano.. Eccomi! 
M.- Ecco, chi? 
Baba.- L'essere che è nel tuo cuore. So per certo che non ne sono mai uscito. 
Anche a te [ad A] è accaduto di chiamarmi.. E più volte ti ho detto: Eccomi! 
Ma l'indurimento non permette di sentire. 
Spesso succede che siete bambini. Bambini, perché permettete che l'amarezza prenda il sopravvento.  
Non bambini giocosi.  
Quando lasciate entrare l'amarezza nei vostri cuori, tutto si tinge di nero.  
Imparate a fare entrare l'Amore nel vostro cuore. L'Amore scioglie ogni cosa. Scioglie soprattutto le paure.  
Scioglie soprattutto la paura più grande che molti di voi hanno: la paura di amare. 
La paura di amare spesso vi porta ad essere soli. La paura di amare vi porta spesso a scacciare chi vi ama.  
La paura di amare vi rende ciechi.  
Imparate a sapere amare. Questo fa di un essere un essere divino.  
"Imparare a sapere amare"! 
Questo è il mio messaggio in questo attimo, mie incarnazioni divine.  
Io lo so che da alcuni cuori non sono mai uscito. Però, dovete imparare a comprendere che non esisto solo io, 
come figura. Esiste l'universo intero. Esiste l'infinito.  
Quindi, è questo che dovete mantenere nel vostro cuore. l'infinito Amore. Intendete? 
Un messaggio d'Amore si trasmette all'infinito. In questo giorno, in cui sono stato tanto chiamato, mi presento 
con infinito Amore. 



Chi si è perso? ... Ti ho già risposto [a M].. So di essere nel tuo cuore con infinito Amore. E nel mio cuore sei con 
Amore infinito.. 
[a A] E nel mio cuore sei con Amore infinito... 
Si è perso chi vuole dire qualcosa che non mi appartiene.. Si è perso chi vuole distruggere un contatto 
d'Amore..  
Chi ama, sa! Chi ama Sri Sathya Sai Baba.. Chi ama, sa! Non può non sentire il contatto infinito..  
Non può non sentirlo! 
Questo è un contatto raccolto, un contatto intimo. 
C'è sempre un contatto per i tanti, e un contatto per i pochi. Ma il contatto non esclude mai l'Amore infinito. 
Un giorno, in un contatto, in uno degli infiniti contatti, ho detto: "Hei, dov'è il baby?".  
E ognuno ha voluto capire ciò che voleva capire. Qualcuno ha anche voluto confondere. Ma con il tempo, 
qualcun altro ha compreso che si chiedeva: "risveglia la bambina giocosa che sei!". 
Ancora ho detto: "Lo so che qualche volta tu ti arrabbi"..  
E allora qualcuno ha voluto capire ciò che voleva capire. E qualcuno ha voluto confondere.  
Ma non era un'accusa.. Era solo un'indicazione.  
Lo so che arrabbiandoti il motivo è: risvegliarsi..! 
Questo, semplicemente per dire che Swami ha detto infinite parole, ha avuto infiniti contatti.. Ma, spesso, 
ognuno ha voluto capire cose non dovute, cose non sentite, da parte di qualcun altro. Ma, soprattutto, 
qualcuno ha confuso.. 
In un altro momento ho detto: "Hey, il carattere non va bene.. i caratteri sono diversi.. Hey, ascoltami!". 
E allora qualcuno, anche lì, ha capito ciò che voleva capire, qualcuno ha voluto confondere, qualcun altro 
non ha saputo più cosa fare. 
Quando qualcuno in cui credete vi scuote, imparate a fermarvi. E a riflettere. 
Ora, dico una grande verità per Swami. 
Swami più volte ha dettato ciò che voleva dire. Più volte ha dettato, ed è accaduto che qualcuno trascrivesse, 
qualcuno scrivesse, ciò che lui voleva dire. 
Quindi, non è assolutamente vero che Swami non ha mai dato un "mandato".  
Swami non ha mai dato un "mandato", ma infiniti "mandati". 
Ma solo a quegli esseri con apertura di cuore. Intendete? 
Questa è una parola della Luce.. "intendete?". 
Imparate a non vivere più nella separazione.  
Se la vita ti ha portato in una fase di scelta rigida, che ancora ti porta ad avere un legame che non è più un 
legame, non vivete ciò come separazione. Con l'energia dell'Amore infinito, abbracciate quell'essere, e 
lasciatelo andare. 
È così che imparerete ad amare. 
Dovete anche imparare a saper vedere invece, l'essere che fa parte di voi. E smettere di chiedere separazione.  
Troppo spesso questo è stato utilizzato, e messo, e trascritto, e detto, come parola di Swami. 
Swami, in tutta la sua esistenza, non ha mai utilizzato la parola "separazione", "divorzio", e qualunque altra 
con cui intendete ciò.  
Stai comprendendo le mie parole? 
Swami ha sempre unito, mai separato. Questo, ricordatelo sempre! 



Ci sono delle fasi in cui si arriva ad un punto di non ritorno. E allora è necessario tutelarsi. Sono chiare le mie 
parole? 
Nel punto di non ritorno occorre tutelarsi, non distruggersi. 
Nel punto di non ritorno, dovete aprirvi ad una nuova vita. 
Una nuova vita è fatta di infinito Amore. La nuova vita è fatta di trasformazione. La nuova vita è fatta di 
apertura. 
Cogliete la vita così come raccogliete delle rose, e fatene uno splendido mazzo, con la consapevolezza che 
incontrerete qualche spina. Intendete?  
[indica il video] Indico.. me stesso..! 
Anch'io oggi vi darò un appuntamento speciale.. il 12.12.2012. 
Quel giorno dovete preparare il latte sacro. 
La notte che precederà il 12:2, dovete prendere un mio Lingam, e metterlo a bagno nel latte.. Tenerlo qui, in 
questo luogo sacro.. E quando vi riunirete, dovrete inebriarvi del latte che vi è stato donato. 
Quel giorno gustate cibo contenente latte. Decidete voi come e quale.. 
Anche il latte, insieme ad altri, è un nettare divino. 
Ancora, il 12:12 dedicatelo a chi voi volete.. A voi stessi! E fate ciò che il vostro cuore vi indica. 
Un giorno speciale.. Un dono.. E una grande preparazione.. 
Vi amo mie incarnazioni divine! 
________________ 

 
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 
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