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******** 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 9, giugno, 2010… Nati per l’azione.  

 
Francesco.- sono qui!  
Questo messaggio d’Amore è per chi molto spesso guarda, ma non osserva. C’è una grande differenza in 
questo. Se qualcuno, per un attimo, si fermasse ad osservare ciò che in una delle tante espressioni chi vi 
sta parlando è stato, chi guarda vede dolore, sofferenza, solitudine..   
Ma chi osserva ha il sentire dentro di se di ciò che lo circonda.  
L’osservazione permette di vedere nei minimi particolari la lucentezza, il luccichio della vita. La Luce 
per cui siete venuti qui. La Luce che dovete far splendere. La Luce che siete. L’espansione che portate in 
questa dimensione.  
Quindi, l’osservazione vi permette di comprendere ciò che siete, ciò che vivete.  
Non è un caso che il mio Angelo osserva lì (indica un ritratto di Neel realizzato da Mk).  
E il mio Leone? 
In quel quadro, che un quadro non è, c’è l’espressione di un’osservazione profonda. La mano che l’ha 
saputa cogliere, è stata guidata per esprimere quel punto di osservazione. È stata guidata perché in se 
porta l’espressione d’Amore.  
L’espressione d’Amore è insita in tutti voi, nessuno escluso. Ma è importante, questo vale per te, per te, 
per te, per te, per te, per te, per te che mi stai ascoltando, per te che stai cogliendo il messaggio, non 
additare. 
L’osservazione dovrebbe farvi comprendere che tutti quanti voi, che non volete essere additati, dovete 
imparare a non farlo. Quindi, osservate intorno a voi, ciò che avete, ciò che vivete, ciò che siete, e vibrate 
sulle note dell’arcobaleno.  
Sulle note dell’arcobaleno c’è un’esplosione di Luce.  
Non a caso ciò che è stato scritto, e che è stato guidato, porta questo nome. Non a caso! 
Quindi, ogni mano che si esprime viene guidata. Ma viene guidata nella sua massima espressione di 
Luce. Intendete? 
Per questo l’osservazione è importante.  
Osserveranno le persone che sapranno vibrare sulle note dell’arcobaleno.  
La Luce sta esplodendo d’Amore sulle note dell’arcobaleno. Questo dovrebbe risvegliarti. Dovrebbe far 
vivere la tua vita, ogni istante, sulle note dell’arcobaleno. Perché è questo che sta imprimendo. Non è 
così? 
Il movimento porta alla trascrizione. La composizione tramuta tutto in melodia.  
Ognuno lo esprime come può, è vero. Ma c’è chi, nonostante tutto, non si ferma mai… Per abbracciare, 
per comprendere, per aiutare, per amare.. Non si ferma mai. E soprattutto non si sofferma. Osserva 
vivere.. 
Osservare si, sentire si. Il vivere, se qualcuno non mi comprende, solo ed esclusivamente razionale.  
La razionalità chiude le porte. L’osservazione e il sentire le aprono.  
Dov’è la differenza? L’Amore! 
Quindi, osserva! Osserva anche chi guarda. Perché c’è chi si ferma solo a guardare, non dimenticatelo. E 
certe azioni sono importanti per tutelarvi. Non a caso vi vengono date delle indicazioni ben precise.  
Tutti avete tutto, nella massima espansione ed esplosione di Luce.  
Vivi per la Luce? Sii Luce! Esprimi Luce! Nessuno può colpirti. Lascia che l’energia faccia il suo corso. 
Ma se tu vivi nella Luce, sei all’interno di un Lingam d’oro. Quindi, chi può colpirti? Niente e nessuno.. 
Sulle note dell’arcobaleno.  
È l’espressione di Luce che deve volare, mio Leone..  
È l’espressione di Luce che deve esprimersi, mio Leone..  
Nella pace e nel bene, sulle note dell’arcobaleno. 



La Luce sta esplodendo d’Amore. Gli eventi saranno d’Amore. Chi vi osserverà, chi osserverà i miei 
compagni, non potrà non vedere un’esplosione d’Amore.  
Ma solo chi li “osserverà”! Intendi? 
Il mio Angelo non deve fermarsi. Ciò che ha deciso di non fare, deve farlo. Deve seguire fino in fondo 
l’indicazione che le è stata data, diglielo. Ciò che ha deciso di non fare, deve farlo.  
Oggi, se aveva pensato di fare qualcosa, deve farlo. Non deve fermarsi. E neanche tu.  
I miei compagni sono nati, siamo nati, per l’azione. Siamo nati per l’Amore. Siamo nati per la pace e per 
il bene. Siamo nati per l’Unione.  
Bello Gandhi (il Cagnolino), no? Uno splendido essere. Un compagno. Vedi lo sguardo.. come osserva.  
Anche mia madre era un’ottima osservatrice.. Però, lasciava che altre energie si prendevano gioco di lei. 
Quindi, la fermavano per bloccarla, e farla solo guardare e non osservare.  
Hai visto il fiore come è esploso? Esprime l’Amore con il suo profumo, con il suo colore.. Risponde 
all’osservazione e all’attenzione che gli sono state date.  
Quindi, osserva!  
Osservate tutti voi, e sappiate cogliere la stupenda espressione d’Amore che costantemente vi circonda!  
L’appuntamento è per questo fine settimana, per osservare la natura, e danzare con essa. Ok? 
E dì al mio Angelo che tutto si accorderà. Si accorderà, per lui, per te, per noi. E di non fermarsi, e di non 
fermarti. Per volare sulle note dell’arcobaleno! Chiaro? Chiaro? 
Che questo messaggio sia chiaro per tutti voi.. Sia luminoso per tutti voi.. Sia uno splendido abbraccio 
d’Amore per tutti voi..  
Pax et bonum! 

 

******** 

Arc. Raphael. NeelSole, 13, giugno, 2010.. La consapevolezza di saper combattere.. 

Raphael.- ci siete? 
È qui il Mare..  
I vostri corpi non sono ancora pronti a volare come dicevi tu…  
Qui, ciò che potete usare è l’incoscienza. L’incoscienza vi permette di volare..  
Sono pochi gli esseri che sanno arrivare a questi livelli, con l’incoscienza sveglia o l’incoscienza durante 
il sonno.  
Il sonno è quella dimensione che spesso vi permette di andare dove voi volete.  
A volte accade che volete tutto e subito. Ma non sempre siete pronti per questo.  
Soprattutto per abbracciare, soprattutto per poter godere di ciò che si ha. 
Spesso vi accade che solo dopo pensate a ciò che avete avuto, con il rimpianto di non aver goduto di ciò 
che è stato. Ma allora, dove è il senso? 
Molti si lamentano.. non ho questo, non ho quello.. E fanno del lamento la propria espressione di vita… 
Music: Mentre dormi.. 

Stupenda vibrazione, no? 
Lasciate volare i vostri sogni, e riportateli a voi.. Volate insieme a loro, nell’incoscienza, e riportateli a 
voi. E tutti i sogni sono veri.  
È nel sogno che realizzate i vostri sogni.  
È nel sonno che dovete affidarvi alla Luce, in modo che quando vi svegliate i vostri sogni siano già qui.  
Bel contatto ieri (pizzeria degli Angeli).. Mio fratello era felice. E anche noi.. Anche voi, no? 
Il movimento è sempre importante. L’Unione è importante. Godere di ciò che si sta facendo è 
importante..  
Quindi, lamentarsi mai! 
And I will always love you  
Music: I will always love you (Eseguita da Lin Yu Chun).. 



Quando canta la Luce, si sente… È così che si esprime la propria passione..  
Questo altro splendido mese sta facendo il suo corso. Il mese della gioia e dell’estate..  
Vogliamo diffondere ancora di più questa emozione? L’emozione della gioia, l’emozione dell’estate? 
Intanto è importante, e fondamentale, avere questa emozione nel Cuore. Poi, il senso è espandere questa 
emozione.. Sulle note dell’arcobaleno!  
Tutta la Luce abbraccia le note dell’arcobaleno.  
Incontrarsi con l’acqua. La meditazione dell’acqua..  
Il prossimo incontro, la meditazione con l’acqua, per espandere gioia e Amore a tutto il pianeta..  
La meditazione con l’acqua..  
Incontro di espansione, incontro di Unione.. Per dare il via ad una splendida estate nel cuore.. Nel vostro 
Cuore, e nel Cuore del pianeta. Ok? 
Meditazione con l’acqua, e nell’acqua. Ci siete? 
Cosa ti aveva detto mio fratello? Di dire al nostro Angelo di fare ciò che ha deciso di non fare. È 
importante. È importante e serve che lo faccia. La sua strada non può non seguire il suo corso. Deve 
andare lì. 
Per la meditazione con l’acqua mi vedrete, in modo più chiaro.  
Io sono l’acqua! Sentirete l’acqua… fluire.. agire.. compiere.. Ok? Sulle note dell’arcobaleno! 
È inevitabile che quando la Luce si muove, la follia si accosti. Il male e il bene, il bene e il male, 
camminano sempre vicini. Il positivo e il negativo, il negativo e il positivo, camminano sempre vicini.  
Trovare la pace vuol dire avere la consapevolezza che in questa dimensione che tutti voi vivete, esiste la 
guerra. E che siete pronti a combatterla.  
Vi sembra un controsenso?  
Mantenere la pace vuol dire avere la consapevolezza di saper combattere.  
Questo tipo di consapevolezza vi darà sempre l’energia necessaria per essere pronti a mantenere la pace.  
Vi sembra un controsenso? 
Molti di voi pensano che la pace sia statica. Voglio pace.. ma non faccio niente per mantenerla.  
Sono tanti i modi per combattere.. e non sempre facendo la guerra.  
Ma ciò che è insito è sempre il combattimento, che può avvenire con infinite sfaccettature.  
Questo lo sa bene mio fratello Francesco, lord Ganesha, Hanumanj.. Lo sanno bene.. Lo so bene anch’io.. 
Lo sa bene tutta la Luce.. Che per mantenere la pace spesso è necessario il combattimento, nelle sue 
infinite sfaccettature..  
Non  abbattersi è importante.  
Qualsiasi cosa accada, deve darvi sempre la possibilità di fermarvi, per poter comprendere come agire. 
Non lasciate che gli eventi, che voi considerate non positivi, prendano il sopravvento su di voi.. Mai! 
Questo vi impedisce di mantenere la pace. Gli eventi  che voi considerate non positivi è inevitabile che 
avvengano. Ma con la consapevolezza nel Cuore, potete muovervi, potete agire, per mantenere la pace.. 
È questo il vostro dono. Sappiatelo sfruttare. 
L’importante è mantenere la pace. La pace vi dà la tranquillità necessaria nell’azione.  
Questo è il gioco di questa dimensione, di quello che voi vivete..  
Il supporto non vi manca. Non siete soli. Siamo un gruppo! E il gruppo deve essere sempre unito. Ok? 
M.- ciò che mi ha colpito sono i troppi strascichi che la cosa ha lasciato.. 
Raphael.- è la debolezza. Quando vi sentire troppo deboli, permettete che tutto entri. Non vi fermate prima.  
Devo andare, ora!  

******** 

Arc. Raphael. NeelSole, 19, giugno, 2010.. Gli infiniti veicoli d’Amore.. 

 



 
Music: Spendi spandi 

Raphael.- mi state ascoltando? A me la danno la benzina? Io non la voglio. Sono già carico di mio. Non ho 
bisogno della benzina. Anche per voi dovrebbe essere così. Dovreste già essere carichi di vostro. Lo siete? 
È il momento di sederci! Ascoltatemi (il Mare)… 
Music: Mentre dormi 

È il momento di approfondire questo incontro… E soprattutto di comprenderlo.  
(Prende il braccialetto di Neel) 

Bella questa mano, vedete cosa tiene? Il Cuore. Questa è la mano di Madre Terra, che tiene racchiusi 
tutti i cuori della terra. 
Bello quest’Angelo. Questo rappresenta l’Angelo custode che vi accompagna in tutti i vostri cammini, 
per vite, vite e vite.  
Bello il cavalluccio marino! Il cavalluccio marino guida tutti gli esseri del mare, e, se è il caso, li fa 
cavalcare per portarli dove tutti gli esseri vogliono.  
Quindi, cos’è il cavalluccio marino? Un veicolo d’Amore! Chiaro?  
Bella la stella! Che sta dentro il mare, sopra il mare, e nel cielo. E cos’è la stella? Uno splendido veicolo 
di Luce!  
La libellula! Che vola leggiadra, che vola leggera, che non vede ma, soprattutto, non vuole sentire i pesi, 
e vola leggera e si libra nell’aria! Quindi, è sempre in contatto con Madre Terra, è sempre in contatto con 
il mare.  
Il boomerang! Il boomerang è uno splendido veicolo che può essere lanciato per portare un messaggio, e 
per farvi riavere il contatto, a voi che l’avete mandato!  
Di cosa stiamo parlando oggi? Degli infiniti veicoli d’Amore che circondano la terra, che vivono il mare, 
che vivono l’acqua. Quindi, tutto ciò di cui tutti gli esseri sono fatti. Chiaro? 
Siete felici?   
Respirate ogni volta che sentite l’onda infrangersi sulla sabbia. Respirate, accarezzate l’acqua con il 
pensiero, mandate tutto l’Amore possibile nell’acqua, e inspirate quando l’onda ritorna nel mare. Quindi, 
respirate, accarezzate amorevolmente, e rilasciate.  
Respirate, accarezzate amorevolmente, e rilasciate, ok?  
Il contatto con l’acqua è parte di voi. Tutti voi siete acqua. Quindi, ripulitevi con l’acqua stessa di cui 
siete fatti, inondatevi e rilasciate.  
Rilasciate tutto l’Amore possibile per voi e per la Madre Terra, che è avvolta dall’acqua. Rilasciate 
Amore per tutti quegli esseri che non riescono a comprenderlo, ma che essi stessi sono fatti d’acqua.  
Quindi, cos’è l’acqua? Uno splendido, infinito, veicolo d’Amore!  
Non dovete mai lesinare il contatto con l’acqua. Sentitela nella mente, negli occhi e nel Cuore. 
Immaginate che essa possa ripulirvi, inondarvi, e ricoprirvi d’Amore costantemente. Chiaro? Questa 
meditazione vi sarà chiesta spesso, in queste giornate in cui la splendida Luce vi inonda maggiormente 
nelle ore del giorno, il sole è più infuocato, lo sentite di più, e, paradossalmente come qualcuno dice, lo 
amate di più.  
Per la Luna piena il prossimo incontro di meditazione dell’acqua. Meditazione d’Amore!  
Meditazione nell’acqua e con l’acqua, per un’infinita espansione d’Amore. 
Il veicolo è la Luce!  
Il veicolo, anche se qualcuno non vuole sentirlo, è NeelSole. 
E il veicolo d’Amore dovrà sempre portare con se questi veicoli d’oro, perché lei è espressione della Luce 
dorata. Non è un’ esaltazione dell’essere, ma un’espressione della Luce che vola sulle ali dell’arcobaleno.  
Complimenti per l’espressione di Luce! (Il libro, Sulle note dell’arcobaleno) 
Nell’Amore con l’Amore e per l’Amore! 
Nella Luce, con la Luce  e per la Luce! 
Ora e sempre! 
Così sia!  
E così è!  

http://www.neelsole.org/Default.aspx?TabId=54


******** 

Arc. Michele,  NeelSole, 20, giugno, 2010. Sulle note dell’arcobaleno...  
Michele.- noi ce la cantiamo, noi ce la suoniamo, ma noi ce la viviamo! 
M.- come mai da queste parti?  
Michele.- io sono sempre presente.. L’Arcangelo degli Arcangeli non manca mai! Non avvertite la mia 
presenza?  
I giochi sono tanti! 
M.- ma pochi i giocatori..  
Michele.- i giocatori siamo noi, e non siamo pochi. È la vostra paura, le vostre incertezze, che vi fanno 
pensare questo. 
Non vuoi festeggiare “Sulle note dell’arcobaleno”?  
Adesso che è stato ripulito il luogo, è il momento di adornarlo… Il via è proprio “Sulle note 
dell’arcobaleno”!  
Non siete stati esattamente voi a ripulire il luogo… Siamo stati noi! A noi la pulizia piace. La Luce, i 
colori, far fiorire i fiori. Vedi? (accarezza un gelsomino).  
Bella la festa alla quale siamo stati invitati! E saremo tutti lì in onore del baby indaco… È un regalo della 
Luce, e anche questo è un regalo di colore e rinnovamento!  
Puoi portare anche il libro per regalarlo.. 
M.- tutto sommato è come lo volevo, un librettino leggero…  
Michele.- è leggero? Il seguito, il seguito, e il seguito, sarà sempre più nutrito… Ma tutto filerà sulle note 
dell’arcobaleno!  
M.- questa l’abbiamo proprio azzeccata.. “Sulle note dell’arcobaleno”!  
Michele.- eh, si…l’abbiamo proprio beccata bene!  
Il mio Sole adesso, si dovrà concentrare su ciò che dovrà fare la prossima settimana.. Diglielo! Perché la 
Luce la porterà verso una vetta che ancora lei non immagina… Lei non dovrà lasciare ancora questo 
luogo come espressione di se, intendi? E’ una vibrazione che deve essere ancorata qui, mentre lei è là e 
lì… Serve a noi, a voi, a tutti… La città in cui l’essere è nato non deve essere lasciata anagraficamente.. 
Intendi? Risiede qui l’essere, perché è nato qui. Questo è importante… Ciò non vuol dire che non debba 
lasciare quella casa…  
Le circostanze possono cambiare in un attimo, e le azioni pure!  
E’ il momento della celebrazione adesso...  
Music: Mentre dormi  

Michele.- questa vibrazione, se la ascoltate con attenzione, non immaginate fino a che punto vi può 
trasportare… Perché una celebrazione d’Amore. Quest’essere non ha ancora capito cosa è stato in grado 
di esprimere, con l’aiuto della Luce.  
La celebrazione dell’Amore, della giustizia, della libertà sono importanti! La celebrazione della Pace è 
importante! Tutto si racchiude nell’Amore e sulle note dell’arcobaleno.. Tutto deve essere festeggiato… 
Sempre!  
L’espressione del gruppo Neelsole è l’Amore, la Gioia, l’Unione… Per questo siamo qui.. per imprimere 
ciò…  
Music: Girotondo intorno al mondo  

Michele.- quando la canterà? Lo so che è stata troppo stanca, e anche tu lo sei stato.. giusto? Nei momenti in 
cui ci si sente stanchi è importante riposarsi. Ma c’è una cosa che  è più importante… Pensare a me, come 
fa il mio Sole… Quando piange, quando ha dolore, quando ha paura, pensa a me, e in un attimo tutto 
passa…  
La Luce è sempre con voi… Non manca mai, neanche per un istante!  
Gli ex soci sono ex. Bisognerebbe chiedersi da cosa era dettata quella parvenza d’unione quando non erano ex.  Se 
era dettata da Amore vero, anche se per diverse circostanze sono diventati ex, l’ammirazione subentra sempre e 
non viene mai a mancare. Se però, era dettata dalla frustrazione, sono ex che non sanno amare, e, quindi, non 
sanno accettare, perché non sanno vedere l’esplosione di Luce…  
L’esplosione di luce ha diverse sfaccettature. La Luce si muove ed esprime in svariati modi, con uno scritto, 
dettando, parlando, cantando, suonando… E l’espressione di Luce non può mai fermarsi. Quindi, ci sono ex ed ex. 
Ex amorevoli ed ex non definibili. Ma non è necessario sapere il nome dell’uno o dell’altro. Ciò che è necessario 
sapere è che la Luce non si ferma mai, perché cammina sempre sulle note dell’arcobaleno! 
Siete felici?  



Anche noi! Dì al mio Sole che si deve riposare e prepararsi, e che quello che ha sentito era proprio 
dettato da me… Io sono sempre al suo fianco!  
M.- ok, andate pure avanti… io vi seguo da solo…  
Michele.- non mi avete ascoltato quando ho detto che non siete mai soli, e che siamo sempre con voi.. 
Quindi? Non siete soli.. mai!  
Così sia! E così è!  
****** 

Arc. Raphael. NeelSole, 26, giugno, 2010.. Imparate a curare ciò che non amate! 

 
Raphael.- ognuno di voi chiami se stesso! Chiamatevi! 
L’appuntamento era qui stasera.  
E’ la serata del richiamo! Chiamatevi!  
La Luna sta emanando, non vedete, non sentite?  
Chiamatevi. Questo serve a riequilibrarvi, a darvi quell’equilibrio che vi manca, non avete capito?  
L’equilibrio è importante, sintonizzarsi è importante, onorare è importante… A tutti i livelli! Imparate a 
chiamarvi di più durante il giorno, così l’equilibrio non volerà via da voi.  
Perché non basta dirlo di essere equilibrati. A volte basta guardarvi in faccia, e si vede subito che non lo 
siete. E allora è necessaria la cura, e la cura è chiamarvi! 
Music: La cura 

Chiamatevi.. Dove sono?… Vieni qui!.. Torna da me, perché non ci sono… ! 
Chiamarvi è importante. Imparate a farlo.  
Tutelare è importante, abbracciare è importante, abbracciare una splendida serata come questa, onorare 
l’appuntamento dato, guardare l’essere che sta illuminando il mare, che sta illuminando la terra, che sta 
illuminando voi!  
Le vie che portano all’essenza sono sempre giochi d’Amore… Chiamatevi!  
Non vi è piaciuto questo messaggio? Non è abbastanza avvincente o coinvolgente?  
Vedete quanto è splendido il mare? Dovete osservarlo nella sua essenza, e nello spettacolo che è in grado 
di dare. La sua acqua è in grado di trasformarvi, ma voi ponete dei limiti, come sempre.. Music: Pensa 

Le parole che sono state spese sinora sono state tante, ma sono state solo spese e non ascoltate… Quindi, 
a cosa serve? Per tutti voi è così, volete parole e non ascoltate… Per noi è invece importante l’essenziale e 
l’essenza, e ciò comprende un modo amorevole di vivere.  
L’essenza per noi non è un modo sterile di vivere.  
Tutto è legato all’Amore ed alla giocosità, e se la Luce vi dona un contatto, l’emanazione deve essere 
giocosa. 
****** 
Raphael.- Vuole le coccole (indica Swami). Tutti amano le coccole! Anche la Luce ama le coccole! Non potete 
pensare solo di volerle voi… Baby.. baby angel! Tutti loro sono baby angel (si riferisce ai gatti) e maxi angel!  
Ditemi, in questa serata intima, cosa volete sapere? In un’altra serata intima mi chiederete perché… 
perché è accaduto! 
M.- perché è accaduto cosa? 
Raphael.- vi è stato detto perché è accaduto il fatto di essere intimi. Perché serve! Serve! È il momento dei 
pochi ma buoni. E poi dei tanti ma buoni! Vi è già stato detto, no?  
Ti ricordi quando è iniziata, quanti eravate?  
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- del latte!  
Questo è il momento della stasi, ma non del blocco mentale!  
I delfini stasera stanno giocando, e stanno scrivendo nell’acqua messaggi di rivoluzione per il mondo 
intero… 
Sei fratello dei delfini? (ad An) 



An.- certamente! 
Raphael.- e tu? (a M) 

M.- noi siamo i delfini! 
Cr.- e le balene! Anzi, arcobalene!  

Raphael.- piaciuta la festa? 
Cr.- bellissima! 
M.- si è mangiato in maniera esagerata! 
Raphael.- la Luce vi ha accompagnato.. 
M.- forse G si è spaventata… 
Raphael.- lei non sa, ma ha capito!  
Music: Spendi spandi 

Ottimo movimento! (i gattini giocano nella piramide di Luce).  
Dille di prepararsi bene per domani.  
Che brutta cosa l’insoddisfazione!  Deve durare un attimo, e via… 
Ciò che NeelSole sta facendo, andava fatto. È una cosa benedetta dalla Luce, voluta dalla Luce, per 
azione della Luce, e per movimento della Luce. Dovete ricordare che il denaro qui è considerato una 
divinità, il potere, e molta gente, per essere svegliata, ha bisogno di essere toccata da questo potere. Ma il 
lavoro della Luce è quello di far splendere il dio denaro, in termini diversi da quelli che intendete voi!  
Dovete fare un quadrato oltre quella piramide. Datevi una mano d’aiuto tra di voi. Fate un orticello e 
alimentate la terra. Un solco con le bietole, uno con i pomodori, un solco con ciò che più vi aggrada! Un 
quadrato che sia nutrito, alimentato, curato… 
Imparate a curare ciò che non amate fare, vedere, sentire. Imparate a farlo.  
Imparate a prendervi cura di ciò che non vi piace, di ciò che non amate, e ciò che non amate sarà vostro.  
La cura è importante!  
Due solchi tu, (a M) due solchi tu (a An) e tu (Cr) quello che più ti aggrada.  
Imparate a comprendere come si cura, e non c’è miglior modo! 
An.- io non l’ho mai fatto… 
Siete sconvolti?  
Ok, devo andare… 
Piaciuta la serata intima?  
Chiamatevi!  

******** 

NeelSole è una Scuola della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che di tutta la Luce,  per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a 

segnare la strada - un Amore completamente Nuovo - nel percorso dimensionale con Madre Terra.  

NeelSole è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie espressioni, nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) 

Francesco d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune 

con Francesco d’AssisiInfatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli 

altri simboli spirituali. 

La Scuola non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore. Qualsiasi attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di 

evitare ogni tipo di contaminazione. Essa si configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, centrando la sua azione, nell’espansione, sugli effetti dei 

Mandala d’Amore, creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione 

della Luce. 

Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa 

nota per semplice condivisione, avendo a cuore il massimo bene di tutti i partecipanti allo scambio, da chi si è offerto per il servizio a chi si è scelto per riceverlo, e senza 

recare disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo genere. Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e 

richiesto tramite questa mailing. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. Pax et Bonum***  

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 
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