
  

Bhag SSS Baba, NeelSole, Puttaparthi, 16.11.2009..

 Prova prova prova…! 

Prova ad amare te stesso.. prova ad amare il luogo dove vivi.. prova ad amare gli altri..   
Provare è semplice! 
I giochi semplici sono quelli che vi fanno ottenere il maggior contributo..  
Prova prova prova…! 
Perché l’estro che viviamo vuole farci ottenere … Quindi, prova prova prova! 
Ma per ottenere dovete tenere aperto il vostro cuore.. Per far uscire tutto l’Amore che avete 
tenuto chiuso, per vite, vite e vite… Questo è il dovere di un devoto di Sai..  
È chiaro il senso? 
Sono ancora molti i cuori che hanno paura di questo tipo di azione.. Ma chi viene chiamato qui, 
è pronto… Per aiutare me, per supportarmi.. 
Qualcuno pensa che io non abbia bisogno di aiuto? 
Vi chiamo qui per affermare, ogni istante della vostra vita, IO SONO DIO! 
Come dite voi, come dico io, come dite tutti quelli che amate: Io, noi, siamo UNO… Là, lì, qui…  
Siamo Uno!  
Sempre più uniti, saremo una forza in espansione… Quindi, Uno!.. Chiaro il senso? 
Accade che il fisico si stanca, perché tanto deve supportare.. Per questo mi vedete così.. E potete 
vedere malandato ai vostri occhi chi mi da una mano.. Ma interagire non è esattamente così.. 
Sono chiare le mie parole? Sto interagendo con voi, in questo momento, ora.. Sto interagendo 
con altri esseri, in questo momento, ora.. E il fisico ha bisogno di essere supportato..  
Non l’Essere che rappresento.. Comprendete la differenza? 
Ma per molti è ancora poco chiara.. Però, quando il contatto è da cuore a cuore, tutto diventa 
chiaro..  
Ottimo viaggetto! Lasciate che l’onda segua il suo corso..  
Molti giochi d’Amore si presenteranno adesso.. Apprezzateli tutti..  
Questa è un interview.. è questo il termine che voi date al mio contatto.. Niente da dire? 
Seguite sempre il contatto da cuore a cuore.. È questo che sta accadendo, ogni giorno di più..  
Per questo siete stati chiamati qui ora..  
Ciò non vuole dire che se siete lì, il contatto da cuore a cuore, se è stato aperto, non possa 
avvenire.. Il senso è un altro, perché ciò che è importante, sempre, è pensare che esistono gli 
altri, oltre voi stessi.. Quindi, se è necessario essere qui, è importante per tutti noi, me 
compreso… Chiaro? E tutto ha un senso.. Sempre! 
Parlo con ognuno di voi in modo diverso, sempre.. Osservate questo.. Perché ogni discorso, ogni 
parola, ha un senso diverso per chi ascolta.. 
Il contatto avviene sempre da cuore a cuore.. È chiaro? 
Sto parlando con voi ora.. sto parlando anche con chi ha il cuore aperto, come voi in questo 
momento ora.. Ma può esserci chi non è in grado di comprendere, ora, il senso di queste parole.. 
Ciò che deve essere chiaro è che ogni discorso di Swami ha un senso diverso per ogni singolo 
individuo.. Ciò che vale per voi ora, non può valere per lei ora (un essere che passava in 
quell’istante), per chi sta passando fuori su questa strada.. 



Ciò non toglie che il mio discorso rimane sempre universale, e tocca in modo diverso, con 
diverse vibrazioni, con diversi movimenti, con diverse situazioni, ogni singolo essere che ha il 
cuore aperto.. Intendete?  
È questo il senso… Il senso di chi ha deciso di seguire la strada dell’Amore..  
Non esiste nient’altro.. È questo il senso.. È questo il senso.. Incarnazioni d’Amore..  
È questo il senso.   

 

NeelSole è una Scuola e una comunità 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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