24, Aprile, 2015.. Baba MahaSamadhi

Sai Baba è, come spesso abbiamo detto, il Maestro di questa vita - e di chissà quante altre.
Il Maestro dei Maestri, come amiamo dire.
Oggi sono in tanti a ricordarlo, in un modo o nell'altro. Così, anche se raramente lo manifesto formalmente, anch'io voglio
azzardare un qualche accenno.
Mi viene semplice, ad esempio, richiamare alla mente, ripensando ai contatti "fisici" avuti con Lui, al tono giocoso e amorevole
con il quale era solito rivolgersi a tutti, e a me, in particolare, perché, come sempre accade, il devoto ricorda ciò che Dio o il
Maestro, hanno fatto per lui, piuttosto che le grandi imprese che li hanno visti protagonisti.
Ricordo ancora la piacevolezza del suo lila sul mio nome, che solo a distanza di anni fui in grado di comprendere - e di come ne
chiarì quel significato che, pian piano, in seguito e in vari modi, in maniera sempre più precisa accompagnò la svolta della mia
attuale vita e il relativo mandato.
Posso dire che Egli, senza che ciò abbia mai comportato, neanche per un attimo, il distogliere lo sguardo da ciò che nel Suo
intero era venuto a rappresentare - mi aprì la porta verso tutti quei Maestri che ogni giorno, sempre di più, hanno rischiarato la
mia strada nel percorso dell'Uno e verso l'Uno, e pervaso incessantemente di Luce la mia vita e il mio cuore.
Posso dire con certezza che debbo a Lui in questa espressione, la scelta di sperimentare in modo pieno l’Amore e la Luce, con la
consapevolezza e chiarezza del mio Essere Sovrano, che mai potrà essere alla mercè di alcuno. E che è ormai tempo per noi, di
essere audaci ed esagerati nella nostra visione delle cose, permettendo a noi stessi di elevarci, e di nutrire con Amore, gioia,
spontaneità, fermezza, gratitudine, il nostro bambino interiore.
Quel bambino che con tanto fervore Lui mi ha chiesto candidamente dove fosse, e che nel corso di questi anni ho ritrovato.
Così, oggi, con la gratitudine nel Cuore, posso solo mandare un Infinito Abbraccio di Luce verso Colui che per me E’, e sempre
Sarà!
Con Infinito Amore e Luce, Neel

