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Insieme alla Luce con NeelSole – Novembre,  2011 

****** 
Bhagavan Baba, NeelSole, 6 novembre, 2011.. Il momento di affermare che si è incarnazioni divine.  
 
Swami.- c’è un forte potenziale. Il forte potenziale sta nel sapere ascoltare.  
Io sono ancora qui, non sono andato via. Ho solo ceduto la parola a chi è al mio fianco. Incarnazioni divine, 
siete pronti ad ascoltare?  
Gli indignados, dove sono? Gli Indignados sono operatori di Luce. Ricordate cosa vi ho detto? Cosa ricordate 
di ciò che lavora nella luce con la luce o per la luce?  
Gli indignados sono esseri di Luce, o quanto meno, e perlomeno, esseri che lavorano per la Luce. Non a caso 
questo è un movimento che sta muovendo tutto il mondo, tutto il pianeta.  
I governanti sono stupiti di ciò, perché molti di essi sono degli esseri oscuri che cercano di spingere verso 
l’odio, verso la lotta, e, per questo, vogliono mascherare questo movimento con l’odio e la guerra. Vogliono 
fare credere alle masse che gli indignados siano esseri che scatenano la guerra ma ciò non è così.  
Incarnazioni d’amore, sappiate che adesso aumenterà sempre di più l’essere consapevoli che siete 
incarnazioni divine.  
Ecco, questo è il momento di affermare che siete incarnazioni divine.   
Incarnazioni divine vuol dire lavorare ininterrottamente e consapevolmente per la Luce. Avere la 
consapevolezza che siete nell’ascensione, e che questo è il momento che è iniziato da tanto tempo.   
L’11:11:11 è una grande giornata, ma questa grande giornata è iniziata da un pezzo.  
Chiedere l’ascensione vuol dire andare verso la luce, lavorare per la Luce, o, quanto meno o per lo meno, 
girarsi verso di essa.  
È questo il vero significato di ascensione.  
Sono tanti i gruppi che stanno lavorando per la Luce, anche se apparentemente in modo diverso. Perché 
ognuno ha un compito, un proprio compito. Per questo a volte accade che i channel possano dire cose 
diverse, seppur convergano tutti sullo stesso punto, la Luce, l’Amore, la spiritualità nella sua essenza.  
Eliminate il giudizio, eliminate l’insoddisfazione, eliminate la prevaricazione. È questo il lavoro della Luce.  
Smettetela di attaccare. Trasformate la vostra frustrazione nel sentirvi soli, abbandonati, e trasformate 
tutto ciò in amore.  
La destabilizzazione è dell’oscurità.  
Molti sono i popoli che stanno lavorando con essa, come voi state lavorando per la Luce. E, inevitabilmente, 
ciò che accade è che siete in grado di vedere sia l’una che l’altra.  
La differenza in voi, e la vostra capacità, sta nell’essere assorbiti dall’una piuttosto che dall’altra. Nell’essere 
assorbiti completamente dalla luce.  
Smettetela di urlare. Non è la vostra strada.  
Smettetela di attaccare. Non è la vostra strada.  
Smettetela di giudicare. Non è la vostra strada.  
La strada della Luce è pacatezza, sobrietà, allegria, pace.  
Sapeste quante volte è accaduto a Swami di doversi confrontare con l’oscurità più oscura. Eppure, 
incarnazioni divine, ha avuto la capacità di rimanere fermo e osservare.  
È questo che riesce a destabilizzare l’oscurità. Riuscire a non alterarsi.  
Ogni compito che si presenta per voi sembra difficile, ma non lo è. Ciò dipende solo da come voi vi 
approcciate ad esso.  
Smettetela di sentirvi vittime nell’uno o nell’altro senso. Smettetela di sentirvi soli, nell’uno e nell’altro 
senso. Se così fosse, tutto ciò non avrebbe senso. Il contatto non avrebbe senso.   
Swami .- gli indignados sanno che è il momento di muoversi. Non di scatenarsi, ma di muoversi. Qual’era la 
tua domanda? 
M.- come mai la gente invece di essere concentrata sulla propria strada, su ciò che fa e vuole, va a guardare e 
giudicare quella degli altri. Non si disconosce che ci possano essere delle simpatie o delle antipatie, sia 
personali che nei confronti dei maestri che si seguono, oltre che riguardo alle  strade che si seguono, ma 
ognuno può applaudire in un caso e disinteressarsi nell’altro. Se una cosa non interessa ci si gira dall’altra 
parte e basta. Come mai invece, molti rimangono attaccati e vogliono distruggere ad ogni costo?  
Swami.- c’è gente che si muove solo per il gusto di attaccare.  C’è gente che si muoverà ora perché rimarrà 
indignato dalla parole di Swami, e dirà “non è possibile, swami non può dire questo.. Swami non può fare 
più nulla!”.  



Chi dice ciò non ha compreso il potere dell’Amore e della Luce.  
I channel esistono. Esistono diversi tipi di channel. Ci sono dei channel capaci di ascoltare, e non solo di 
recepire il messaggio e di trasmutarlo. Questi channel hanno la possibilità di poter canalizzare diverse 
energie.  
Il giudizio è di chi non riesce a comprendere ciò. La grandezza è di chi non si lascia toccare da ciò.  
Chi vuole distruggere giudica. Addita addirittura. Dice che ciò che accade non è possibile. Ma chi ha la 
consapevolezza della grandezza della Luce, sa che tutto può accadere, che le possibilità sono infinite, e che 
l’inverosimile può accadere. Come sta accadendo con gli indignados.  
Quindi, lasciate alle vostre spalle chi giudica. Siate voi esseri promotori di pace, e fate si che chi vi osserva 
possa comprendere la vostra essenza di incarnazioni divine. In modo che possiate essere esseri che diano il 
benvenuto, come Swami chiede, e come anche il Fuoco vi chiederà. Siate esseri che diano il benvenuto.  
Swami è stato attaccato da tante parti. Eppure riusciva a restare fermo e a portare avanti l’azione.  
Ciò che è importante è rimanere fermi. Ma ciò non significa non portare avanti l’azione nel modo in cui è 
necessario. Comprendete la differenza?  
Siamo calmi ora? Possiamo farci una risata? 
m.- qualcosa da bere? 
Swami.- del melone, che serve a lei.  
Siete capaci di farvi una risata?  
Nell’essere, e nel dare il benvenuto, siete capaci di dire: io amo tutti?  
Smettetela di pensare che ciò sia superfluo. È questo che serve.  
Una vibrazione d’amore può eliminare qualsiasi stasi, e può cambiare il mondo.  
Incarnazioni d’amore, devo andare adesso. Affermate che siete incarnazioni divine. Ma solo l’affermazione 
non basta. Bisogna esserne consapevoli.  
Belle le tartarughe, prema e sathya. Accarezzatele ogni tanto. Fate sentire loro che sono parte del gruppo!  
La parola al fuoco che è al mio fianco, adesso.  
 
Arc. Uriel,  
uriel.-  vi piace il fuoco?  
Benvenuto, è questa la nuova canzone. Questa la vibrazione che sarà impressa nell’11/11/11, da un essere 
che ama il fuoco!   
Siete pronti per l’11/11/11?  
Music Benvenuto 

________________________ 
 
 

 Arc. Michele, NeelSole, 11, novembre, 2011.. Il cambiamento. 
 

Michele.- vi sono mancato? 
Music: The Sound Of Sunshine   

Il battito del sole, è il battito del cuore.  
I cuori puri sono quelli che non hanno paura. E questo è il momento dei cuori puri.  
I cuori puri sono quelli che non hanno paura, non ci credi? (a B.) I cuori puri sono quelli che hanno il 
coraggio. Tu conosci il coraggio?  
Forse è il momento di imparare a conoscerlo, non pensi di avere già l’età?  
E che cosa ti blocca dall’avere il coraggio? La paura.  
M.- il cuore puro segue il cuore, come un bambino… 
Michele.- quindi, se il cuore è puro, non ascolta la mente. 
B.- e allora cosa bisogna fare, assecondare il cuore o la paura?  
Michele.-assecondare la paura mai. Assecondare la paura è il danno peggiore, e la cosa peggiore, che si possa 
fare.  
La paura distrugge tutto ciò che si fa. Allontana le persone ad esempio.  
La paura non ti fa vivere.  
Allora, conosci la paura, e la conosci. La eviti con la forza del coraggio.  
E i tuoi occhi sanno cos’è il coraggio.  
B.- i miei occhi sono tristi.. 
Michele.-i tuoi occhi sono tristi perché tu sei convinta, per paura, che non puoi agire. Ma non è così. I tuoi 
occhi fanno trasparire anche molto coraggio. E le due cose allora si osservano. Si osserva la paura e si 



osserva il coraggio. La paura pensa di essere più forte, perché il coraggio non ha ancora la consapevolezza di 
sapere che è lui il più forte.  
B.-  è difficile! 
Michele.- è già difficile quando si dice “è difficile”. E allora, devi porti nella condizione di non dover dire mai 
“questo è difficile, questo non si può fare”. Non devi dire “ciò non si può fare”. Ogni volta che ti poni in 
questa condizione pensaci, e dici: “ tutto è possibile. Questo si può fare!”. Altrimenti torna la paura, e le si 
fa credere che sia più forte, quando invece non è così.  
Si deve sempre sapere che la paura e il coraggio sono sullo stesso piano, e ciò di cui si deve essere 
consapevoli è che il coraggio è sempre più forte della paura.  
Il coraggio è vincente, mentre chi ha paura è perdente.  
Chi ha paura si blocca, chi urla si blocca, non fa andare avanti le cose.  
I coraggiosi non hanno paura, e i coraggiosi sono tanti.  
Ciò che desidera il tuo cuore arriverà.  
Magari desideri solo quello che quella persona può darti, e non lei necessariamente. Magari potrà arrivare 
una persona che ha tutto ciò che desidera il tuo cuore, più splendida della persona che, invece, non ce l’ha. 
Comprendi la differenza?  
È questo il coraggio! Pensa a tutte quelle pietre che hai imparato a raccogliere, pensa che bagaglio hanno.. 
B.- ho imparato a raccoglierle perché sono un po’ come me, con il cuore di pietra, visto che non riesco ad 
affezionarmi.. 
Michele.- non è così. C’è chi nelle pietre osserva solo la durezza, e non osserva ciò che hanno dentro. Le pietre 
hanno un bagaglio di calore dentro. Un bagaglio di era in era. La pietra ha ricordi di tutto ciò che è successo 
attorno a se, e non è un essere duro. È un essere con il cuore di fuoco. Il tuo Cuore, quindi, non è di pietra.  
Non riesci a vivere l’emozione osservando un gatto? Cosa scatena in te l’osservazione di un gatto?  
Incomincia a pensare che tutti cercano in te l’abbraccio. Tutti cercano in te l’abbraccio. Lo scambio è 
importante, coltiva l’abbraccio. 
B.- non  avevo mai  pensato che qualcuno potesse desiderare un abbraccio.. 
Michele.- incomincia a pensare che l’abbraccio è un grande trasmettitore d’amore. Con il discernimento però, 
in modo da comprendere bene a chi darlo e a chi no. Perché non può essere dato a tutti all’impazzata, se no 
può sembrare strano.  
Se il tuo sguardo si incontra con quello di qualcuno, o con diversi esseri, che cercano l’abbraccio, non ti 
esimere mai dal donarlo. E non negarti l’abbraccio.  
Oggi è il cambiamento. Puoi iniziare a cambiare anche una piccolissima cosa. Ti accorgerai che nel 
momento in cui abbraccerai, sarà inevitabile per l’altro, o l’altra, non negarti l’abbraccio. Forse ti stai già 
avvicinando al cambiamento, nel senso che oggi ti stai rendendo conto di ciò che può accadere da cuore a 
cuore.  
Magari tra qualche giorno ripenserai a queste parole, e incomincerai ad aprirti a qualcosa che non ha mai 
fatto parte della tua vita. 
B.- molte cose non hanno mai fatto parte della mia vita… 
Michele.-questo però non vuol dire escluderle!  
M.- tutti abbiamo ancora paura del cambiamento, perché siamo stati abituati al controllo e al 
condizionamento mentale. Ci hanno convinto che non dovevamo cambiare, perché se fosse accaduto 
sarebbe stata la fine del mondo. Il controllo mentale può anche concludersi come ciclo e possiamo 
riacquistare il controllo della nostra vita. Anche cambiare una piccola cosa potrebbe essere interessante. 
Cosa può succedere se uno cambia qualcosa? Ce lo dovremmo chiedere.  
Michele.- se già hai la conoscenza di credere che non può succedere nulla di negativo, allora puoi evitare di 
negarti il tentativo, e, pian piano, puoi incominciare a comprendere cosa vuol dire tendere un abbraccio e, di 
conseguenza, riceverlo.  
Un abbraccio non è solo una parola, è una trasmissione d’energia, una trasmissione d’Amore. Un contatto 
d’amore che in certi casi risveglia il contatto da cuore a cuore. 
Ok, te lo do io un abbraccio! 
B.- Grazie! 
Michele.- puoi dare un abbraccio anche senza chiedere “posso darti un abbarccio?”. Avvicinarti lì e 
abbracciare. Magari arrivare a casa e dire a tua madre o tuo padre, e dire loro “oggi mi sono svegliata, e ho 
capito quanto è importante abbracciare un essere che è nel mio cuore”.  
Sono nel tuo cuore loro?  
E allora in te incomincerà a sciogliersi quell’energia di paura che ha portato tanta carenza all’essere.  



Magari può servire anche a svegliare i tuoi. Magari lo stanno aspettando, e non lo dicono. Ognuno aspetta 
l’altro. C’è una grande verità in tutto questo.  
L’11/11 è il cambiamento, e puoi dire “stasera ho capito cos’è il cambiamento!” 
  

________________________ 

Bhag. Baba, NeelSole, 23, novembre, 2011.. Non lasciatevi trascinare dagli eventi..  

  

Baba:-  le note della vita intonano il vostro cammino..  
Tutto è una musica, Incarnazioni Divine.. Tutto è una musica!  
Qualcuno ha dolore nel suo Cuore, perché pensa che oggi non avrà il mio messaggio. Ma non è così.  
Io sono qui per voi, Incarnazioni Divine. E  il mio messaggio è questo: “ Siete liberi?”. 
Le note che intonano la  musica dell’amore portano la libertà.  
Voi siete liberi?  
Libertà vuol dire non avere più pregiudizi. Libertà vuol dire vedere il vero nell’inverosimile. Libertà vuol dire 
sentirsi attratti dalle note della vita.  
Qualcuno osserva me come un essere che ha lasciato il suo corpo ora, e piange per questo, ma chi riesce a 
sentire le note della vita sa che Io sono Uno con tutto ciò che è, quindi, con tutti voi Incarnazioni Divine. 
Niente più pregiudizi! E, allora, niente più incredulità!  
Essere liberi è questo.  
Con qualcuno mi capita ancora di giocare nonostante chi vede il corpo pensa che giaccia lì. E invece, mi 
capita di giocare.  
Il mio è un gioco d’Amore, solo per farvi comprendere che io sono qui ora e sempre. E non sono diverso da 
voi.  
Siamo Dio! 
Non lasciatevi trascinare dagli eventi, ma siate voi a trascinarli, per far si che tutto prenda le vie della Luce. 
Per far si che  tutto prenda la via della Luce.  
Volete giocare con me? Volete festeggiare me?  
A me piace il gioco d’Amore. Volete ancora delle dimostrazioni per ciò?  
Qualcuno vi ha invitato? (si riferisce ad un invito ricevuto per festeggiare il compleanno). Qualcuno ha invitato me? Allora 
accettate l’invito. Io sarò qua, io sarò lì, io sarò là.  
Niente più pregiudizi! È questa la libertà.  
Ora io ti rendo libero.  
M.- ma tu eri più incatenato ti me… eri incatenato da tutti noi.. 
Baba:-  in questo hai ragione. I miei occhi hanno visto tanto, e non potevo rimanere impassibile quando 
qualcuno pensava questo di me.  
È dai miei figli che dovete andare, e dire che per chi ha il contatto di Cuore, Swami è qui, (indica il Cuore) e non 
verrà mai a mancare.  
Swami per te è qui. E non verrà mai a mancare.  



Non verrà mai a mancare per tutti quelli per i quali sarà qui.  
Vuoi scrivere per me? Da questo momento in poi inizia la prima nota.  
Questa è la nota della vita. La vita tua e di Swami.  
Questa è la nota della vita. Questa è la libertà. È così che dovrà iniziare il nuovo anno, con due colombe che 
volano. Il nuovo anno sarà tracciato da due colombe che volano.  
E dove sarà tutto ciò? Su ciò che indica il nuovo anno.. la libertà!  
Tutto sarà libertà! 
È questo che dovete portare d’ora in poi. La libertà di amare senza pregiudizi, senza condannare chi vive 
l’amore, senza condannare chi fa della sua strada una strada di Luce.  
E dite che oggi Swami ha dato il suo messaggio. Un messaggio d’amore, un messaggio da Cuore a Cuore, un 
messaggio di libertà.  
Non fare disorientare i baby. Libertà è anche questo. Trovare un giusto equilibrio tra tutte le cose.   
Quanti figli attorno a me. Chi era disorientato e chi no. Chi era furbo e chi no. Chi era ladro e chi no. Chi 
aveva ucciso e chi no. Ma erano tutti intorno a me. Erano i miei figli, e ad ognuno, in modo diverso, davo la 
giusta indicazione.  
Michele:-  siamo anche noi qui. Tutti ad inneggiare alla Pace. E questo lo dice l’Arcangelo degli Arcangeli.  
Anche per noi è un giorno di festa oggi.  
Siete in molti ad adorare su questo piano il nostro Signore, e, in questo giorno di festa, inneggiamo alla Pace.  
Quello che il Nostro Sole ha preso qualche giorno fa può essere onorato oggi. All’insegna della Pace, 
un’espressione di colori.   
Qualcosa da dirmi? Non pensare mai che non diamo la giusta indicazione. Noi indichiamo la  strada, ma le 
decisioni siete voi a prenderle.  
Però noi non siamo stregoni. Noi siamo la Luce. È diverso! 
 

________________________ 
 

****** 
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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