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****** 
Saint Germain,  NeelSole, 7, Agosto, 2011 La realtà magica della Luce. 

 
Music La fantastica storia mai raccontata 

Saint Germain.- sono uno show man.. che conquista chiunque lo sente!  
Quando tutti i bambini cantano, i sogni si realizzano.  
Qualcuno può pensare che io non abbia un’anima da bambino, ma io sono un bombo nel Cuore. Sono un essere 
giocoso. Per questo tutti i miei sogni si realizzano.  
Per tutti gli esseri giocosi i sogni si realizzano.  
La favola ha una formula magica dentro. La favola siamo noi. Esseri giocosi che, dovunque vanno, esprimono 
gioia. Sono la gioia. Portano la gioia.  
Splendido luogo giocoso state formando. Luogo giocoso di Pace.  
Vi guideremo per come utilizzare il luogo giocoso di  pace che state creando. Che insieme stiamo creando! Dovete 
mettere all’Ingresso “Pace”. Il Nostro Sole aveva capito quello che servirà a creare la Pace. Quindi, pace deve 
essere messo come ingresso, al di fuori, del mandala di sale.  
Pace! Perché la Mission del gruppo del Sole è l’incontro, non lo scontro. Quindi, non può essere che la Pace. 
Dalla Pace nasce la giocosità, non la staticità. Dalla Pace nasce la salute, non il dolore! Dalla Pace quindi, nasce la 
gioia, non la guerra. Chiaro?  
È questo il senso di questo splendido Mandala d’amore. Ecco, vi sto dando già un ottima indicazione.  
Il Nostro Sole dovrà andare allo scoglio. Se l’era chiesto, ma ancora non aveva la risposta in modo chiaro. Anche 
M.I. è arrabbiata, e non vorrebbe andare, ma sa che dovrà farlo. Soprattutto per l’essere che è lì, e non le vuole. 
Loro però, devono andare perché la Luce le vuole lì. Quindi, il suo dubbio è chiarito.  
Io sono uno show man. Volete essere show man con me?  
Scacciare i topi, non intesi come gli amorevoli animaletti, ma come i non amorevoli esseri che si vogliono 
insinuare senza Amore. E, allora, la Luce esiste per eliminarli.  
Siate dei bimbi che cantano, e tutti i sogni allora si realizzeranno.  
Sembra una magia, ma che io ho utilizzato tante volte.  
Io vivo la magia, io vivo l’Amore. Io vivo la realtà magica della Luce.  
Quindi, siete pronti per caricare il nuovo codice dell’amore che è la Piramide di sale? 
Un potente codice, non lo dimenticate.  
Per adesso il nome del codice dovete custodirlo solo voi, ma ciò che è importante dire, è che quello è, e sarà 
sempre, ovunque voi andiate, un luogo di Pace.  
Peace and Love! 
Anch’io ho vissuto molto il dolore fisico, ma non di Cuore. È la preparazione ai codici che devono essere 
impressi qui.  
Che poi ci sia qualcuno che cerca di colpire l’essere, questo è nella Natura dell’essere che vuole colpire.  
Il rimedio c’è, ma il Nostro Sole non lo vuole ancora utilizzare. E, per questo, ha tutta la solidarietà di un essere 
giocoso come me.  
Non si tratta di masochismo. Gli esseri giocosi si guardano molto attorno, e guardano molto le conseguenze.  
Ti sono piaciuti i nuovi baby? Krishna e Gioia. Arriverò anch’io sotto forma di un gatto… Casanova! Ognuno di 
noi si ferma,  un certo periodo o sempre,  per ancorare l’energia e i nuovi codici.  
Questo pianeta ha bisogno di diversi codici per ancorare l’energia.  
Peace and Love! 

****** 
Arc.Raphael,  NeelSole, 13, Agosto, 2011. La Piramide della Stabilità.   

 



 
Music La fantastica storia mai raccontata 
 

Raphael.- adesso saliamo su quest’Astronave!  
Salite su quest’astronave, ad uno ad uno..  
(Indica il fiore), verde come il mio Cuore.  
La magia è questo.. La magia è questo splendido Mandala.  
Siamo pazzi? Siete pazzi? Siamo pazzi!  
Sorella Luna ci guarda. Quindi, salite su quest’astronave, ad uno ad uno.  
È splendido essere su quest’astronave, come la intendete voi. Qualcuno aspetta che ne arrivi una per portarlo lì, 
qui, là, quando, invece, è proprio qui vicino a voi.  
Ognuno di voi reagirà in modo diverso al viaggio.  
Il Nostro Sole dovrà sempre indossare qualcosa ai piedi - che non siamo le scarpe - per non bruciarsi.  
Per lei è diverso, mette a disposizione il suo corpo oltre che il suo Cuore. Ha lei le chiavi del veicolo! E in questo 
caso è meglio che guidi lei. Ma la Luce non fa preferenze! 
In questa splendida sera, a nessuno è permesso di pensare  cose negative. Evitate di pensare al terrorismo che vi 
viene inculcato ogni giorno.  
Non ascoltate!  
Sappiate che voi vivete in un mondo diverso. Tutto ciò, la realtà di ogni giorno, che ogni giorno vogliono farvi 
vedere, vi sta solo sfiorando.  
È il caso che alimentate ancora un altro po’ il sale, in modo da far si che il tappeto diventi più spesso. Ciò è 
necessario per fare avvenire in modo più veloce la trasformazione.  
Non sottovalutate l’efficacia e il senso di questo mandala. L’efficacia e il senso.  
Voi lo avete inteso il senso di questo mandala? Questo è un mandala stabile! La Piramide della Stabilità!  
La piramide della stabilità della Pace, nella Pace. La piramide della stabilità dell’Amore, nell’Amore. La piramide 
della stabilità della ricchezza, nella ricchezza!  
Ogni desiderio nel Cuore di chi vi entrerà diverrà stabile dentro la Piramide.  
Chiunque desidera entrarvi, e ve lo chiede, potrà farlo perché è ciò che deve essere fatto. Date loro la possibilità 
di entrare, ma mai da soli. Con qualcuno a cui è permesso.  
Non parlo di voi. Chi crea è il creatore, no?  
Dì al Nostro Sole che per tre giorni consecutivi dovrà meditare lì, e che qualsiasi cosa accada non dovrà 
preoccuparsi. Basta anche una punta della Piramide dove meditare.  
Non vi manca Stromboli? Può darsi che dobbiate andare, con qualcuno che ve lo chiede! 
Allora, vado? Niente da dire?  
Peace and Love! Siate felici.  

 



****** 
NeelSole Messaggi 

 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole 18, Agosto, 2011. Lettera a Leone.  
 

"Lasciate che i vostri cuori si tocchino.." È questo il messaggio di oggi di NeelSole del giorno. 
"Bruciate la vostra solitudine, il vostro dolore, la vostra paura, la vostra tristezza.. Il fuoco sacro pulisce e 
rigenera.." 
Oggi è forse la prima volta che scrivo per te, mio Leone. 
Leggo in questa tua insofferenza una richiesta di aiuto. Ed è per questo sono qui.  
E sono qui anche per aiutare il mio Angelo che non sta bene. Per questo la sto facendo dormire mentre 
scrivo. 
Ci sono diverse forme di entità oscure che agiscono direttamente sulla psiche degli uomini, soprattutto 
quando sono deboli. E che li portano ad essere sempre più deboli. 
La più subdola e terribile forma di plagio psichico è l'autocondizionamento negativo. Perché si innesca in 
voi la condizione di collaborazione e alimentazione degli esseri che vivono nella prigione dove siete stati 
catapultati. 
Ad esempio, il sesso ha il potere di indebolirvi se ne diventate schiavi. Non vi indebolisce però fare l'amore. 
Quindi, imparate a parlare dell'atto sessuale in termini d'amore. Nella vostra richiesta non dite: "facciamo 
sesso?", ma, "facciamo l'amore?"! 
Fare l'amore unisce. Fare sesso vi rende schiavi. 
Io sono una guida divina, e non voglio influenzarti né condizionarti. Ma, in te ho letto una richiesta d'aiuto. 
E, nella richiesta d'aiuto, c'è un consenso da parte tua al contatto. 
La guida oscura invece, non vi rispetta, e cerca di possedervi psichicamente, e indebolirvi nell'anima. 
E allora, succede … la sabbia, il voler andarsene, il non sentirsi amati. O, forse, continuamente additati. O, 
forse, continuamente non accettati. 
Non soffermarti troppo sul negativo che gli esseri oscuri cercano di farti vedere, e che non esiste. Il 
negativo che, spesso, non comprende né te né il mio Angelo. 
Smettila di costruire barriere. La Mission è "l'Incontro, non lo scontro". È questa la verità. 
È il tuo pensiero razionale che nei momenti di debolezza crea. Anche quando non chiedi nulla. 
Quindi, crei limitazioni, paura, dolore, rancore. Mancanza di denaro, di voglia di vivere.  
Dov'è il lavoratore? Dov'è l'operatore? Dov'è l'Essere di Luce? 
Il mio Angelo vive per questo, nonostante il dolore, la paura, il rancore, che la colpiscono. 
Sa che ogni giorno, nonostante tutto, deve offrirsi qualcosa di bello e di meraviglioso, di straordinario e di 
grandioso.  
E per lei sei tu. 
Lei è un essere di Luce che vive per l'Amore. 
Sa che anche tu puoi farlo. 
Sii Luce, ed esprimi la divinità che sei. Smettila di diventare tu il denaro, ma trasforma l'energia denaro in 
Luce. E fa che possiamo essere noi ad utilizzarlo, in modo che possa essere veicolato dove è necessario che 
sia. 
Ciò può accadere in diversi modi. Comprando un ninnolo, un chilo, o 200 chili, di sale, o un cristallo di sale, 
o una pianta o un fiore, o un vestito o un paio di scarpe, o un paio di occhiali. Ora o in "passato", se è un 
essere che consapevolmente, nella sua essenza, si muove. 
Eppure, questo tipo di messaggi, anche da altre mie essenze, li hai spesso letti.  
Tu sei senza limiti d'Amore. Devi connetterti sempre di più. 
Lo so che pensi che il mio discorso sia utopistico, insieme a molti altri messaggi. 
Pensi forse che io non ti conosca, mio Leone? Ti conosco molto bene. È questo il motivo per cui ho scritto a 
te. 
Ti chiedi forse perché sei bloccato nelle tue limitazioni terrene, e perché non puoi materializzare in un 
attimo tutto ciò che vuoi, in modo da poter cambiare la tua vita?    
Questo accade perché non hai ancora ritrovato la memoria di chi sei realmente.  
Oggi sono venuto a liberarti, Amico Mio. Liberarti dai tuoi preconcetti, dalle tue mancanze, dalla tua 
sofferenza.  



E, soprattutto, dai tuoi limiti.  
Sono venuto a liberarti da te. 
Sono qui per renderti tutto ciò che ti appartiene. 
Ti avevo già detto tutto questo, non ricordi? 
Sono venuto a liberarti dalla tua gogna sociale, culturale, familiare. 
Chiudi gli occhi, ora, e guardati come Sei. Sei un Capolavoro. Lo splendore di una Luce immensa che pulsa 
come un cuore carico d'Amore. Sei un'immensità di Luce infinita, che ride guardandoti, mentre ti 
riconosce. Sei la Sorgente di ogni cosa. Sei la Creazione di tutto ciò che è Amore. Sei Tutto. 
Sei il mio Amico. Sei Amico dell'immensa Luce Infinita. 
Ora, puoi riaprire gli occhi, Amico Mio.  
Ora puoi guardarti attorno e vedere in modo differente tutte le cose che ti stanno attorno. 
Hai in te tutto ciò di cui hai bisogno. E presto, e ogni giorno di più, saprai nutrirti di prana. 
Non osservare gli scenari disegnati dai pittori senza Luce che vengono a trovarti quando ti addormenti.  
Non deve bastarti portare uno sguardo nuovo attorno a te. Il tuo sguardo deve imparare a riconoscere la 
Luce dall'oscurità. Ma, soprattutto, non deve soffermarsi su ciò che indica instabilità. 
Inizia a seminare in piena consapevolezza. 
Essere consapevoli, te l'ho già detto, non significa fare ogni gesto pensando a ciò che fai. Essere consapevoli 
significa reintegrare oggi, e per sempre, la tua vera personalità, il tuo essere Luce, il Tutto. 
Sappi che i mercanti dei sogni ad uno ad uno saranno smascherati.  
E tu potrai costruire una vita che risplende come colui che sei, il mio Amico di Sempre, Compagno e 
Fratello tra i miei Compagni e Fratelli di Luce. Il Mio Leone. 
 
Pax et Bonum 
Francesco d'Assisi. 
 
P.S. 
Noi siamo i Compagni di Cuore. Non dimenticarlo mai. 
Io ci sarò sempre. Siateci sempre anche voi l'uno per l'altro. 
Un Abbraccio di Luce. Pax et bonum.  

****** 

  Sri Francesco d’Assisi. NeelSole 21, Agosto, 2011.  Pregare è imparare a vivere.  
 

Francesco d’Assisi.- anch’io sono stato un monaco tibetano.. Ricordi? Eravamo insieme!  
M.- Francesco? 
Francesco d’Assisi.- sono qui! 
Tu eri un Lama, e io ero tuo fratello. Il fratello e compagno che ti ha seguito tutta la vita.  
Come sempre, no? 

Io t’amo, t’amo, t’amo… questo è il primo segno che da… (canticchia) 
Music Pregherò  

Pregare non vuol dire recitare un mantra. Quello serve, ma non è la vera preghiera.  
Pregare non vuol dire recitare Padre Nostro, o Ave Maria. Quello serve, ma non è la vera preghiera.  
Pregare non deve essere una continua richiesta.  
Pregare è imparare a vivere.  
È questo il più bel dono del Signore. La Luce. Imparare a vivere.  
Sei stato contento del mio contatto? Non stupirti se sono qui oggi. Non stupirti se sarò qui domani. Non stupirti 
se sarò qui dopodomani, o nei giorni a venire. Io ci sono sempre.  
Il “Contatto”. Nella preghiera spesso accade che voi chiediate il contatto. E quando accade, vi arrabbiate pure.  
Ma io ci sono sempre.  
M.- non a tutti interessa il contatto. E non è detto che tutti ci credano.  
Francesco d’Assisi.- magari non credono! Ma quando c’è il contatto di Cuore, non si può non credere a questo. Non si 
può non credere ad un essere che vive per la Luce. Come te, come me. Come il mio Angelo. Come i nostri 
compagni.  
E i nostri compagni, nelle svariate espressioni, lavorano per la Luce.  
Tu stai riassumendo le tue espressioni.  



Anche per il mio Angelo accade questo.  
E nel riassumere le vostre espressioni, non sempre siete ciò che realmente siete. Può accadere che vi sentite 
qualcun altro! E, nell’essere qualcun altro, il corpo è qui, e l’essere è lì, il corpo è lì e il vostro essere è qui… 
Intendi? 
E in questo momento, ora, ciò accade molto più frequentemente. Per questo ciò che viene chiesto è la 
consapevolezza. 
Hai compreso il mio messaggio? Lo condividi? C’è qualche parte che non condividi? 
Rileggilo, così ricordi meglio gli spunti. Sono spunti da dare ad altri, anche.  
C’è la parte tua e la parte per gli altri. Io ho scritto per te, ma parlo con te anche per parlare ad altri.  
Un compito importante il tuo. Lo stesso compito del mio Angelo, ma con sfaccettature diverse.  
Il tuo compito è insegnare e guidare, riuscire a far capire. Lo stesso compito ha il mio Angelo. Insegnare e 
guidare, riuscire a far capire.. 
La differenza tra voi due sta nella forza della comprensione.  
La differenza tra voi due sta nella non mancanza di chiusura verso gli altri da parte del mio Angelo.  
La tua comprensione deve portarti ad eliminare la chiusura nei confronti degli altri.  
Non serve dire: Io sono così! Per questo tipo di strada non serve.  
Anch’io ero così, eppure sono cambiato tanto. Perché ho compreso che la chiusura verso gli altri non rende 
divini.  
Essere divini, porta alla comprensione. Di qualsiasi cosa accada. Perché qualsiasi cosa accade, anche se lo sguardo, 
la sensazione, ve la rende negativa, seppur negativa comprende gli altri.  
Comprendere gli altri è “essere Divini”. Questa è la nostra strada. Essere Divini! Siamo Dio! 
Essere maestri è importante. Ma ciò che è importante è insegnare agli altri ad essere Divini. 
È questo che fa di noi esseri, “essere Dio”. Intendi? 
Per questo l’esortazione all’eliminazione della paura. La paura non è essere Divini. Non è degli esseri Divini.  
Ecco perché l’esortazione all’eliminazione dell’acredine. L’acredine non è essere Divini. Non è degli esseri Divini.  
Per questo l’esortazione ad eliminare il dolore. Dell’eliminazione del dolore. Perché questo non è essere Divini. 
La comprensione del dolore è invece degli esseri Divini.  
Noi, voi, tutti, siamo Uno! Noi siamo esseri Divini!  
Comprendi qual è l’insegnamento e la strada da seguire? 
La strada da seguire è essere Divini, e far comprendere l’essere Divino. 
Se inseguite continuamente l’insoddisfazione, la non sopportazione, l’acredine, non riuscirete a vivere la divinità 
che voi siete. Qualsiasi cosa accada! 
La negatività, come voi la chiamate, serve a mettervi alla prova. Serve a mettere alla prova la vostra divinità. 
Lo so che in certi momenti ci si sente affranti, ci si sente soli, ci si sente senza forze.  
Ma chi ha sempre il coraggio di rialzarsi, è un essere Divino. 
Ascoltate queste mie parole. Cercate di farle risuonare. Nelle vostre orecchie, nella vostra testa, nel vostro Cuore. 
Fatele risuonare con una splendida musica.  
Pensate continuamente, ripetete continuamente, il mantra: Io sono Divino! Io sono Divino! 
Io sono Divino! 
NeelSole vuol dire: Io sono Divino! 
È questo il vero significato di questo nome. Io sono Divino! Intendi? 
Questo è un posto divino. Perché è abitato da voi, ora. È una parte dell’eden. Un posto divino.  
M.- credo che le critiche che qualcuno rivolge, abbiano a che vedere con il tipo di messaggi che vengono dati, che 
sono, per così dire, poco tecnici, e troppo semplici, in un certo senso.  Al di là di quelli che vorrebbero dal loro 
canto conoscere chissà cosa del loro “futuro”! 
Francesco d’Assisi.- noi non siamo “tecnici”. Noi non siamo maghi. No! Noi siamo esseri di Luce. Noi, insieme a voi che 
ci osservate. Che ci sentite.  
Tuttavia, tanti segreti vengono dati in questi contatti. 
I segreti vengono dati dalla movenza di corde ben precise. E questo accade in ogni contatto.  
Queste corde innescano una vibrazione ben precisa.  
Ma queste vibrazioni, e questo potrà farvi ridere, oppure no, ma dovrebbe farvi riflettere, non innescano molti 
cuori.  
Queste vibrazioni sono delle micce. Delle micce accordate in un certo modo, che servono ad innescare alcuni 
cuori.  



E questa Grazia, mi dispiace farvelo sentire, non è per tutti. È solo per gli esseri Divini. Perché tutti siamo dio, ma 
non tutti hanno la consapevolezza di essere Divini.  
M.- significa che “siamo” appena due, tre? 
Francesco d’Assisi.- due, tre? Siamo centinaia. Siamo migliaia. Siamo milioni nel pianeta.  
In questo pianeta! E negli altri? 
Due, tre siamo noi che stiamo parlando ora, secondo quello che credi tu! Io parlo con te ora, ma lì sono seduti in 
tanti che ci osservano. Che sono interessati, alcuni. Altri, a differenza degli interessati, sono consapevoli. Alcuni. 
Altri ancora, oltre ad essere interessati e consapevoli, hanno la certezza di essere Divini. 
E sono tutti presenti. Tutti ascoltano. Alcuni rimangono, altri vanno. Alcuni si abbracciano, e ti abbracciano. E 
stanno dicendo a te: “sorridi, sii felice. Noi siamo Divini!”. 
Quindi, quanto è importante la preghiera? La preghiera è importante. Noi siamo qui per pregare per tutti quelli che 
hanno la notte nel cuore. E vedere noi per loro, se è necessario. Ma siamo qui per guidarli.  
Siamo le guide di Luce con la chiara consapevolezza di essere Divini. 
Quindi, non siamo tecnici. A noi non interessa. E il mio Angelo è un tecnico, e non lo è. È buffo, no? 
Ciò che è fondamentale è il contatto. In qualsiasi momento accade, in qualsiasi modo accade.  
Perché il contatto vi porta in questa dimensione, che non è la dimensione che realmente vivete.  
In questo momento tu stai navigando con me. In una dimensione che non è quella di altri. Una dimensione che 
fa andare oltre la realtà che voi vivete. E in questo momento, visto che c’è il contatto, sono io che ho il timone. 
Perché sono io che guido. Intendi? 
M.- volevo segnalarti un altro Elia.. 
Francesco d’Assisi.- capita spesso di incontrare chi vuole cambiare le cose, chi non vuole ascoltare. Ma, soprattutto, chi 
non vuole sentire il contatto. E allora, la cosa migliore è lasciarli andare.  
Si, è un Elia, uno dei tanti. Sapessi quanti ne ho incontrati! 
C’è un po’ di freddo. Non hai freddo sull’Himalaya? 
Suona! (Invita a suonare delle campanelle degli Angeli). Pax e Bonum! 
 
 

________________________ 
 
 
 
 

****** 
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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