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****** 
Bhag. Baba, NeelSole, 1, maggio, 2011.. Un solo insegnamento: abbracciare il tutto! 

 
Baba:-  sono passati 7 giorni, o dieci, dal giorno in cui mi sono spostato.  
M:- Sta a vedere che sei Sai Baba..! 
Baba:- sta a vedere!  
Il fuoco arde.. 

Non a caso era stato detto che all’ingresso di questo splendido mese, ci sarebbe stato un appuntamento. Non 
avevate compreso? Un appuntamento con me!  
Oggi è un giorno beato. Non a caso un grande essere è stato detto tale.  
L’espressione d’Amore vince sempre. È solo questione di tempo. 
M:- però non vogliamo metterci appresso ai “pazzi”. Qualcuno vuole Sai Baba tutto per se, che se lo prenda pure.. A 
noi basta averlo nel Cuore. 
Baba:-  io l’ho fatto per una vita. In questa vita ho ascoltato pazzi, ho ascoltato devoti, ho ascoltato esseri amorevoli...    
M:- qualcuno dirà che tu non avresti mai usato questo termine, “pazzi”. 
Baba:- ho solo utilizzato il tuo termine. Quante volte l’ho fatto, utilizzare il termine di ognuno! Accadeva anche che 
non capivano, quando utilizzavo il loro stesso termine.  
Sri Sathya Sai Baba..  
Quante volte è stato utilizzato questo nome. È stato utilizzato per fare del male, e per fare del bene.  
È stato utilizzato nell’Amore..  
Già qualcuno dirà, “che tempismo”! 
Sri Sathya Sai Baba ha sempre osservato, e sempre osserverà.. ha sempre osservato, e sempre osserverà.. 
Io chiedo, a chi mi ha nel Cuore, di osservare, come io ho sempre fatto. Non importa se c’è - e probabilmente ci 
sarà sempre - chi vuole distruggere l’essenza d’Amore.  
Il mio insegnamento non è mai stato insegnare ingratitudine, insegnare l’avidità, insegnare l’ipocrisia, insegnare il 
volere a tutti i costi il potere. Insegnare a voler colpire senza motivo.  
Perché alla base c’è già tutto quello che ho detto, ora.  
Chi segue, e seguirà, la strada dell’Amore, perché è questo il mio insegnamento, non può non volere l’Unione di 
Cuore. E non può cercare di unirsi solo con chi ama attaccare.  
Molti, in questi giorni, sono stati desiderosi quasi, solo alcuni, di fare innescare guerre. Ma non è questa la mia 
essenza. So già che ci saranno esseri, qui e nei luoghi scelti da me, come questo, che porteranno alto l’onore. E 
l’Amore. Si, perché l’Amore è sempre dettato dal senso dell’onore.  
È l’onore il mio insegnamento.  
Il mio insegnamento non è innescare guerre. E chi parla di me non può versare acredine nell’azione degli esseri 
che sono deputati, perché lo hanno scelto, perché hanno l’onore nel Cuore, perché hanno l’amore nel Cuore - 
hanno scelto di fare della loro vita un’Essenza di Luce.  
Questo è il mio primo messaggio d’Amore qui, e molti altri ancora ce ne saranno. Perché questo è un gruppo che 
ha scelto l’onore, che ha scelto l’Amore. E ogni azione percepita e fatta nell’Amore, non può che essere benedetta 
da tutta la Luce. Quindi, me compreso.  
Se qualcuno si è sentito provocato, già l’essere che permette tutto questo è stato provocato. E con l’essere, chi nel 
gruppo è uno. Non è così?  
Chi è nel gruppo è uno con l’essere.  
Molti dicevano, e hanno detto, di essere uno con me. Eppure, non hanno esitato ad innescare guerre.  
Questo non è il mio insegnamento.  



Chi ha me nel suo Cuore, sa qual è il mio insegnamento. Il mio è un insegnamento d’Amore, di gratitudine. Un 
insegnamento di armonia, un insegnamento di pace, un insegnamento di Unione.  
Chi non è qui ha scelto di non esserlo. Come allo stesso modo ha fatto chi è qui. 
Molti si sono trovati disorientati pensando che la mia scomparsa fosse prematura. Ma io non sono scomparso. 
Non a caso questa è l’era in cui alcuni esseri sono stati deputati ad essere canali, dei channel, e formati per 
questo, deputati a trasmettere il messaggio di tutta la Luce, Me compreso.  
Quindi, chi conosce esattamente questo tipo di realtà, sa che nessuno è morto, ma che è più vivo di prima. E che 
avrà la possibilità più di prima, con gli esseri che ha scelto per fare ciò.  
È chiaro il mio messaggio? 
M:- beh, Sai Baba ha a suo tempo detto che non parlava tramite altri. 
Baba:- Sri Sathya Sai Baba può averlo detto in un istante, ma l’istante dopo era già cambiato tutto. Come sempre è 
accaduto.  
Sri Sathya Sai Baba ha detto qualcosa a qualcuno, ma l’istante dopo ha detto ad un altro esattamente il contrario. 
Perché quello era ciò che l’altro doveva sentire. 
Sri Sathya Sai Baba ha parlato all’occidente e all’oriente. Esiste qualche libro “Sai Baba parla all’occidente”. Non 
è un channel chi l’ha scritto? Come gli è stato dettato? Nella sua stanza, nella sua casa, o nella mia stanza e nella 
mia casa?  
Gli è stato dettato in qualsiasi posto lui si trovasse, perché il suo Cuore è aperto. Intendete? 
Qual è il significato di queste parole?  
Sri Sathya Sai Baba ha detto tutto, e il contrario di tutto. Chi vuole utilizzare i miei insegnamenti si fossilizza in 
certi punti, facendo esattamente il contrario di ciò che è il mio insegnamento, che è: abbracciare il tutto. Se no, 
non esisterebbero gli induisti, non esisterebbero i buddisti, non esisterebbero i cattolici, i cattolici cristiani, non 
esisterebbero i musulmani, non esisterebbero gli ebrei.  
Ma chi ha il Cuore aperto, ha il senso dell’Unione nel tutto.  
È chiaro il mio messaggio? 
Quindi, smettetela di cercare questo o quello. Cercate una sola cosa: l’Amore. L’Amore che parte da un Cuore 
aperto. Da un Cuore aperto nel senso dell’Uno. Quindi, da un Cuore aperto all’Unione.  
È solo questo il messaggio: Unione d’Amore. Non esiste nient’altro.  
È chiaro il mio messaggio? 
È chiaro (a M)? 
E ciò che il tuo sentire (a M),  e soprattutto le mie parole, ti hanno fatto sentire, “l’appuntamento”, esiste ancora. E 
sarà quando ti è stato detto. Ok? 
Niente da dire? 
M:- niente più guerre! 
Baba:- noi siamo un’espressione di pace. Con la pace, per la pace, e nella pace.  
Con tutto l’Amore possibile.  
Uniti per sempre! 
Sri Sathya Sai Baba 

****** 
 

 Arc. Michele,  NeelSole, 7, maggio, 2011.. Affermare l’amore ! 
 

Michele.- l’amore è la Luce che ognuno ha dentro di sé!  
Il Sole..  
Chi sono? Sono la Luce!  
Music: Rinascimento 

Vi sembrano parole inutili queste? 
L’amore è la Luce che ognuno ha dentro di sé..  
Voi avete bisogno delle parole. Spesso non vi bastano le semplici vibrazioni, avete bisogno dell’affermazione. 
Quindi, la stessa vibrazione viene affermata dalla parola.   
Ma solo la parola che si muove al livello della vibrazione della Luce apre il Cuore.  
Perché accade che ci siano parole che, anche se può sembrare facciano un discorso logico, non si muovano invece 
alla vibrazione della Luce.  



Cercate di comprendere il significato di queste parole che stanno seguendo una vibrazione della Luce. Quando la 
Luce si vuole affermare utilizza la parola su questo piano, mentre su altri livelli non serve.  
Su questo piano la parola della Luce non è un semplice messaggio. Qui, quando la Luce si esprime, si afferma.  
Vi sembrano poco chiare le mie affermazioni?  
È più che ovvio, utilizzando ora il vostro linguaggio, che la Luce si affermi in diversi modi.  
Al momento la nostra espressione è unica.  
Forse è il momento, ora, in cui la nostra espressione non debba più essere vista sotto forma di messaggio, ma 
come chiara affermazione della Luce stessa.  
Da questo momento in poi, i nostri contatti non saranno più messaggi ma affermazioni, e dovrà essere chiara la 
distinzione. L’affermazione della Luce!  
È vero che i messaggi sono tanti, ma l’affermazione è una. E nonostante la Luce abbia diverse sfaccettature, 
l’affermazione è unica.  
In modo giocoso, la Luce stessa può decidere di presentarsi nelle sue svariate sfaccettature.  
Non sto parlando del Canale adesso, sto parlando delle varie sfaccettature che si possono presentare attraverso il 
Canale.  
Le varie sfaccettature siamo io e i miei fratelli, che siamo Uno.  
E ora accadrà qualcosa che affinerà ancora di più la comprensione del Canale. Perché ora, sarà il Canale stesso a 
parlare in modo sempre più cosciente. Magari in modo un po’ disorientato all’inizio. Perché sembrerà che parli 
d’impulso, seppur in modo sveglio.  
Questa è una nuova sfaccettatura del Canale. Una nuova comprensione.  
Soprattutto, sarà importante d’ora in poi - come hai già detto tu - ignorare chi non vuole ascoltare. L’affermazione 
è per voi e per chi, come voi, vorrà ascoltare, vorrà sentire.  
L’affermazione è vostra, chiaro?  
Affermazioni d’Amore.  
È questo il cambiamento. Riuscire ad affermare l’amore e le sfaccettature come noi stessi, come voi,  come noi 
tutti insieme. Sfaccettature che sono infinite.  
L’amore è la Luce che ognuno ha dentro di se.  
Domani è uno splendido giorno di affermazione d’Amore, perché è dedicato alla Madre di tutte le madri, alla 
Madre di tutti i figli. Alla Luce stessa. Ok?  
Music Rinascimento 

Canzone dettata da noi a quei fratelli che l’hanno voluta ascoltare, e scrivere.  
Lui ci ha molto ascoltato (G.M.). Anche in passato con “Vedrai…”.. Ha sentito quelle parole… 
Ne “L’amore è”, c’è lo zampino del fratello francescano, che in questa vita ama molto Francesco.  
Non avete  ancora capito che  tutti voi, che ascoltate queste  parole scritte, sentite da tutti i fratelli di Luce, siete 
Uno con tutti i Cuori che hanno fatto si che su questo piano ci possiamo esprimere. E noi ringraziamo ogni 
istante chi lo permette. Perché in questo pianeta ci sta a Cuore.  
Siamo Uno. La differenza è che noi ne siamo coscienti nella piena consapevolezza.  
Qui qualcuno, è ancora altalenante nella consapevolezza.  
Ma noi ci avviciniamo proprio per far si che avvenga la totale unione.  
 

 
 

****** 
 Sri Francesco d’Assisi,  NeelSole, Sciacca, 16, maggio, 2011… Le tasche piene di cristalli..   

 

Francesco.- finalmente siamo qui! Ditemi, mi stavate aspettando?  
Sono qui.. Francesco d’Assisi, e di Sciacca…  
Francesco del mondo… Francesco dell’amore. Francesco della Pace… Francesco dell’Unione…  
Francesco d’Assisi.  



È bello, più che bello, il gruppo di Francesco d’ Assisi. È fantastico il gruppo di Francesco. Che sa e comprende 
l’Amore. È questo il senso. Non è solo legato al nome. Il significato del gruppo di Francesco è l’Amore. Poteva 
anche essere un altro il nome, ma il mio nome è Francesco d’Assisi.  
Il mio Angelo non sta bene. Qualcuno pensa che chi vive nella Luce non può soffrire, invece accade esattamente 
il contrario. Perché?, vi chiedete. Perché chi vede la Luce vede anche ciò che sta attorno ad essa. Vede che molti 
esseri vi girano intorno e non si avvicinano.  
Anche a me è accaduto di osservare queste false attenzioni. E allora, accadeva che era necessario entrare nella 
strada della sofferenza.  
Ma chi vede la Luce non è triste.  
Sono diverse le strade della sofferenza, della tristezza.  
Molti di voi sono ancora abituati al fatto di vedere negli altri la sofferenza. Spesso la sofferenza è legata a un corpo 
esausto. Ma basta un nulla per farlo danzare.  
Ci sono cose che non si possono spiegare così come voi le vedete. Ma ci sono cose che, nell’essenza delle cose 
stesse, hanno un senso… inspiegabile.  
Io non sono stato assente. Sono sempre stato qui. Io sono sempre presente, ogni istante, con il gruppo di 
Francesco. Ti è chiaro, mio Leone?  
La sofferenza è legata proprio a questo. Ma, non a caso, legata a qualcosa che nessuno sa spiegare. Ma c’è! Anche 
qui l’inverosimile, la mancata spiegazione scientifica.  
La mia spiegazione è l’Amore.  
Siamo vicini? È questo il segreto, essere vicini.  
Essere uno. È questo il segreto!  
Dì al mio angelo che le sue tasche non sono piene di sassi. Le sue tasche sono piene di cristalli luminosi che 
irradiano luce ovunque vada. Ma se qualche volta dovesse avere la sensazione di avere dei sassi, basterà un piccolo 
suo tocco che già si trasformeranno in splendidi cristalli. Così come lui stesso è. Come lei è. Come noi siamo.  
Il nostro Cuore è un Cuore affamato d’Amore. Non ce n’è mai abbastanza. E il mio regalo per domani, che in 
questa vita è il suo giorno, è proprio questo, di non pensare alle sue tasche piene di sassi.  
Quindi, mio fratello, nostro fratello, (si riferisce a: Le tasche piene di sassi, di Jovanottti) canta ancora una volta per ciò che 
rappresenta la Luce. Per dirgli con queste parole che non è solo. E chi meglio di un compagno può fare una 
dedica per ciò?  
La mia è una dedica da Cuore a Cuore. Per lui, per lei, per voi. Ok? 
Nient’altro da dire?  
Dovete affrontare le cose man mano che verranno.  
M.- forse ciò placherà anche gli animi che vogliono attaccare… 
Francesco.- in parte è vero che questo. Per chi lo osserva placherà gli animi che la attaccano. Si fermano perché 
pensano che ci stia pensando qualcuno altro. Ma qualcun altro ancora è qui con me, e non lo abbandonerà mai.  
Tu ti senti solo? Ci sarò sempre io. Siamo uno! A piccolo passi possono esserci dei grandi cambiamenti. Sarà più 
duro sopportare il dolore fisico, e, se anche consapevolmente non si riesce a comprendere, ciò sarà necessario. Ma 
questo accade verso un essere che non si abbatte. E questo è importante.  
(Indica una canna di bambu) Mi piego ma non mi spezzo! 
 

****** 

 
 Sri Francesco d’Assisi,  NeelSole, Sciacca, 17, maggio, 2011 I cristalli della Conoscenza 

 

Francesco.- in questo giorno in cui il mio Angelo ha dedicato il fiore dell’Amore al Maestro dei Maestri, e, 
accompagnandosi a voi, con il pensiero ha voluto il contatto, mi sono fatto vedere.  
Ai contatti di Cuore non si può mentire.  



Oggi il mio Angelo, ha dedicato, con tutto l’Amore possibile, questo giorno al Maestro dei Maestri. E ha posto il 
fiore di loto dell’amore nel suo Cuore.  
Tutta la Luce è felice per questo. Voi insieme a noi, noi insieme a voi.  
La celebrazione dell’Amore è importante. Non pensate mai che ciò possa essere superfluo. La celebrazione 
dell’Amore è importante. La celebrazione di un giorno dedicato all’Amore è importante. La celebrazione di voi 
stessi come esseri, è importante.  
Dovete imparare a celebrarvi ogni giorno, perché voi siete la celebrazione dell’amore stesso.  
Questo è importante.  
E allora si che i fiori di loto spunteranno ovunque voi andiate.  
A richiesta risposta. Il mio Angelo voleva essere qui. Volevi vedermi? Lo so. La risposta è questa. Questa risposta 
non serve agli altri, può non valere per gli altri, ma è la tua. È la tua, intendi mio Leone?  
Il mio Angelo è felice ora. Risplende.  
Cos’è questo? (indica il bindi, tika, tilak, nel terzo occhio). 
M.- l’occhio della conoscenza!?  
 Francesco.- quando qualcuno vi chiede “Cos’è questo?”- rispondete “Il cristallo della Conoscenza”.  
Nessuno, niente meglio del cristallo, esprime la luce in tutta la sua essenza. Chiaro?  
Il cristallo della conoscenza!  
I cristalli splendono di Luce propria. Esprimono la Luce, come voi.  
Noi siamo il cristallo della conoscenza. Chiaro?  
Quei sassi nella tasca sono cristalli. Il sasso è un cristallo. Esprime l’amore della madre terra, e lo vede inerme solo 
chi non sa leggere l’amore.  
La vibrazione della musica è questa.. I sassi in tasca del mio fratello francescano. Un essere giocherellone che ama 
la musica, che ama la danza. Come voi, come noi. Siamo compagni, siamo Uno. E anche lui conosce bene i 
cristalli della conoscenza.  
Il Maestro dei Maestri danza con noi, oggi. Sai Gita danza con voi, oggi. È un giorno di festa! 
Siate felici, e fate di ogni giorno un giorno di festa! Pax et bonum. 
Cos’è questo? Il cristallo della conoscenza. Proprio questo! 

****** 
 Arc. Michele,  NeelSole, 22, maggio, 2011 … Il tempo di volare liberi nel vento! 

 

Michele.- nessuno si è chiesto, o qualcuno si è stupito, come mai io non mi sia fatto "sentire" nel giorno dedicato al 
nostro Sole?  
Il nostro Sole se ne è stupito. Ma oggi, nel giorno in cui le rose vengono onorate, sono qui!  
Le rose sono il simbolo d’amore per tutti i fiori. Quindi, sono qui per voi.  
Il profumo di una rosa riesce sempre ad insinuarsi, e a rimanere nel tempo.  
Dovete imparare ad essere sinuosi come una rosa.  
Oggi, nel momento in cui il pianeta si muove vertiginosamente, sono qui per voi.  
Questi movimenti sono ancora inspiegabili per la mente. E il cambiamento sta avvenendo in modo vertiginoso 
soprattutto per voi.  
Ma ciò che deve essere chiaro in voi, è che non sempre sarà possibile recepirlo in modo chiaro. Per ora.  
Ma è già in atto, in modo vertiginoso.  
Ci sono molte menti che, seppur ballerine, pensano ancora che tutto sia fermo. E continuano a chiedere, solo alle 
menti, “ma dov’è il cambiamento? "Dov’è il rinnovamento?" "Nulla si muove!”.  
Ciò che deve essere chiaro in voi è esattamente l’opposto. Che il cambiamento è già! Che il rinnovamento è già! 
Che è qui, anche se vi sembra, ma solo "vi sembra", di non vederlo.  
Eppure, siete stati martellati in questi anni, martellati amorevolmente, perché si imprimesse nelle vostre menti il 
cambiamento.  



Ciò che deve essere chiaro in voi è che la mente si muove in modo diverso. E per la razionalità, per il mentale, 
tutto è spesso poco chiaro. Ma per le cellule che formano il Dna del vostro corpo è tutto chiarissimo. È già tutto 
impresso.  
Fate attenzione alla mente, e al gioco che vuole giocare sul livello che vivono in molti che non siete voi.  
Io parlo con voi che già siete in grado di sentire. Siete in grado di sentire a livello cellulare. Fate attenzione! È 
importante questa differenza.  
A livello mentale potreste sentirvi soli, inappagati, insoddisfatti, ansiosi, pieni di paura. Ma questo non è più il 
codice d’amore inserito nelle vostre cellule.  
Quando queste onde che colpiscono la vostra mente  prendono il sopravvento pensate a me, pensate al Sole. 
Anche solo per un istante. Sappiate che ciò è vero. Che la Luce è! 
Music L’amore è..  

Michele.-  "l’Amore è la Luce che uno ha dentro di sé", e questo non può essere mai cancellato.  
La razionalità della mente può oscurare, ma non cancellare. Questo è importante. Non lasciate che la mente 
prenda il sopravvento.  
Esiste la notte ed esiste il giorno.  
Sentite come certa musica faccia vibrare il Cuore? Oggi, per un attimo, il nostro Sole sentendo la musica, ha 
sentito vibrare il suo Cuore. Ero Io. Perché per noi il nostro Sole è la sposa, la Luce.  
Quindi, questo è il regalo.  
Non sono venuto a mancare. Ci sono sempre. Ci sono sempre stato, e sempre ci sarò. "Chi come Dio", non 
mancherà mai per nessuno. Ma solo per chi mi ha nel suo Cuore. Ok?  
Il cambiamento.. Questo è il momento del cambiamento. E il momento è ora!  
Molti disordini ci saranno.  Voi sarete spettatori, ma con energia amorevole ci muoveremo insieme.  
Questo è il cambiamento.  
A chi vi chiederà perché questo, perché quello, perché questo dolore, lasciate scemare la risposta. Perché potreste 
trovarvi davanti chi ancora non capisce la risposta. Che è la scelta.  
“Lui ha scelto, lei ha scelto.”  
Non tutti sono in grado di comprendere, ma ognuno ha scelto la propria direzione. Anche la direzione che deve 
lasciare il segno, scuotere le menti e aprire i Cuori. Chiaro?  
Le vostre cellule stanno cambiando. Sono già intrise di quell’amore rinnovato che è il cambiamento.  
Siate felici. È il tempo degli aquiloni, il tempo di volare liberi nel vento.  
Il giorno in cui colorerete il mare, andateci con i colori della seta, e il nostro Sole con il vestito da Sposa.  
La coreografia d’Amore è importante, i colori sono importanti.  
È il tempo degli aquiloni. Imparate a volare. Come una leggera piuma che si muove libera nel vento. 
 
 

****** 
 Arc. Michele,  NeelSole, S.Vito Lo Capo- 29, maggio, 2011.. Festival della Libertà. 

 

 

Michele.- halleluja! 
Bello che siamo tutti qui, no?  
Respirate quest’aria di libertà.. 
Lode e amore infinito. Halleluja! 



Chi vi ha portato qui? Michele, l’Aria.  
È l’arcobaleno! (indica un aquilone).  
Dovete gustare sempre più di questi momenti.  
Ecco, “gustare” è il termine esatto. Proprio come quando gustate un cibo per voi molto saporito, gustoso. Che, 
quindi, si assimila meglio. Gustate!  
Qui c’è un forte contatto con l’aria e l’acqua. Quindi, gli abitanti del cielo, della terra e del mare.  
L’unione di tutti gli esseri!  
Cr.- anche il fuoco, visto che si muore di caldo… 
Michele.- l’insieme!  
Halleluja! Godetevela! La versione che più vi aggrada, la voce che più vi risveglia..  
Anche questo è importante. La musica, la vibrazione di chi la canta.  
(Riferisce un messaggio per Neel). 

Non sono parole semplici. Non è cosa semplice da capire per chi è chiuso in un contesto che dice: “questo, e non 
quell’altro”. Ma una cosa che dovete imparare a fare - voi e chi come voi sa ascoltare - è imparare ad essere 
flessibili, ad ondeggiare. A sapere che potete essere qui e potete essere là. O il contrario.  
Il contatto della Luce è un’ ulteriore guida. Un’indicazione in più per dirvi che le strade sono diverse, ma portano 
tutte all’Uno, all’Amore. Ciò che è importante è il rispetto, la dignità, l’onore.  
E ciò che accomuna tutto questo è l’amore.  
Baby, la nuova generazione (indica un gruppetto di bimbi)!  
Bella quest’aria, splendida visione!  
Nulla da dire?  
Siate felici!! 

 

****** 
 

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***  
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