
 

 

 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelJyò… 
Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, Chitravathi, 24 novembre 2009… Il Mandala dello Smile.. 
Francesco.- avete lasciato il segno… abbiamo lasciato il segno!  

Baby… Baby smile… Mandala all’insegna del sorriso e della gioia… All’insegna dell’Amore, all’insegna del fuoco, 

all’insegna dell’acqua, all’insegna della terra… 
Smile… smile…  

Allora, cosa volete fare? Distribuite quanti più smile possibile… qui e lì… 

 

   

   

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, Puttaparthi, 25 novembre 2009…Cambiare il mondo con un sorriso.  
Francesco.- cosa ne vuoi fare di questa giornata? 

M.- per adesso riposare… troppo stress, troppe lotte… 

Francesco.- gli eterni insoddisfatti! 

M.- tu invece sei soddisfatto? 

Francesco.- sempre… 

M.- chi lo sta dicendo? 

Francesco.- io parlo al mio Leone, a tutti i miei fratelli, a tutti i miei compagni… A chi vuole ascoltare…  

Le valutazioni vanno fatte, ma ciò che è importante è vedere sempre il gioco del bicchiere, come dite voi… Vedere 

sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto… 
M.- da questo punto di vista io sono diverso.. io vedo quello che c’è nel bicchiere… 

Francesco.- il problema non è vedere cosa c’è, ma se quello che c’è è nella giusta quantità! Quindi, vedere positivo, 

vedere sempre il bicchiere pieno di quell’acqua che si riesce a vedere…  
La mente umana però, è giocherellona… anche la tua… 

M.- stiamo parlando di me? 

Francesco.- per adesso stiamo parlando della mente umana… L’insegnamento di Dio non è esattamente porgere 

l’altra guancia, in termini di umiliazione come lo intendete voi, ma quello di porre sempre le basi, sempre, in qualsiasi 

situazione, in modo amorevole… Sempre!  
Se ti senti ferito, o umiliato, ciò non vuol dire che sei in torto, ma la ragione dell’Amore porta a vedere sempre e 

comunque l’Amore… Quindi, dire le proprie ragioni, o scriverle o sottoscriverle, non deve servire a scatenare guerre… 
Mai!  

Il compito che viene chiesto ad ognuno di voi, che avete scelto la strada della Luce, è quello si di non essere umiliati, ma 

anche di farvi vedere sempre col sorriso negli occhi, nel cuore e sulle labbra… Questo non vuol dire sottomissione!   
E’ quando l’ego lotta con se stesso che vede questo. Ma se vi lasciate andare, se imparate ogni giorno della vostra vita a 

sapervi sciogliere, anche verso chi, secondo voi, con un’azione, un atteggiamento, uno sguardo, ha voluto umiliarvi, ciò 
vi porterà a guardare tutto e tutti con un sorriso…  

So che vi riescono difficili da comprendere queste parole, perché la vostra tenacia nell’ego non vi fa comprenderne il 

senso… Il senso non è a favore di chi pensa che può permettersi tutto a discapito di ogni singolo essere… Non è 
assolutamente a suo favore… Il senso dell’Amore è sempre riferito a chi ha deciso di intraprendere questa strada. 



 

 

Quando venite definiti gli eterni insoddisfatti è per  cercare di scuotervi, e di vedere il positivo in qualsiasi cosa vi 

accade. Non pensate che io vi dica di non osservare ciò che può crearvi danno, ma ciò che è fondamentale è vedere ed 

osservare tutto ciò che accade nel modo più positivo possibile… Mai con il buio nel volto…  

Guardate l’esempio di Francesco d’Assisi, che ha svolto una vita grande in una situazione che per molti poteva essere 

un continuo lamento… Ma Francesco d’Assisi faceva vedere che tutto, e lui per primo, era Dio…  
Quindi, niente lamenti!  

Se qualcuno si avvicina a voi, anche se dal vostro punto di vista siete stati umiliati, sorridete… dal vostro sguardo, dal 

vostro sentire… Verrà il momento e l’occasione per dire ciò che ha provato il vostro cuore… Quindi, non lasciate che il 
risentimento prenda il sopravvento… mai! Abbiate in voi sempre il punto di riflessione, che possa far scattare sempre 

l’accordo, come un insieme di note musicali che compongono una splendida sinfonia… 
Quindi, vuoi scrivere tu, mio Leone? Scrivi solo le mie parole al momento, che toccheranno il cuore di chi saprà 

leggerle… Intendi?  

Prendi la pietra di zucchero di cui hai parlato tanto oggi… (si riferisce ad un cristallo di quarzo rosa).. Tieni la pietra di 
zucchero… 
La pietra di zucchero addolcisce… È stata presa qui per questo… Non pensate al peso che nessuno vi sottolineerà… 
M.- all’andata però, è stato fatto! 

Francesco.- giochi, per mettervi alla prova! E tu ci sei cascato… Proprio voi dovreste conoscere i giochi di chi vuole 

destabilizzarvi… Ma il senso di essere qui, là, lì, è quello di portare stabilizzazione… È questo il senso… Portare lo zucchero, 
il dolce, l’Amrita, il nettare divino… È questo il senso di un gruppo di Luce, che deve brillare di Luce, che deve 

sottolinearlo, sottoscriverlo, espanderlo… È questo il senso…  
Quindi, il senso è quello di sorridere… colpire tutti con il sorriso… Mai con la rabbia… Non c’è migliore arma del sorriso… 

Imparatelo, insegnatelo… È questo il senso! Ed è questo il vostro compito… insegnare come sorridere… 

M.- il sorriso deve comunque essere segno di coerenza, non presa in giro… Dico da tutte le parti dal quale provenga. 
Qualcuno può venire a me mostrando una presunta amicizia, senza aver dimostrato precedentemente però il giusto 

rispetto, al di là della supposta umiliazione, che può essere avvertita o sentita, in un modo o nell’altro, o meno… E a quel 
punto mi chiedo dove sta la coerenza…  

Francesco.- il sorriso di cui io parlo non è una presa in giro… Ciò di cui io parlo è far vedere la fermezza luminosa 

dell’Amore… La pietra di zucchero che è stata presa qui servirà a questo, vi aiuterà per questo… Quindi, questo nettare 
dovrà essere utilizzato nei vostri momenti di disarmonia ad esempio, quando vi sedete a meditare… La pietra di 

zucchero addolcirà ogni istante… Non perché non ne siate capaci da soli, ma per facilitare l’azione di ciò che volete 
ottenere… Intendete? E’ questo il senso di ogni singola pietra o di un mandala di pietra a forma di cuore… 

Il senso dello smile è il sorriso.. sempre!  

Un grande esempio di ciò, di fermezza col sorriso, una grande anima che molti di voi ancora portano come esempio, oltre 
che me Francesco d’Assisi, è Sri Gandhi… La fermezza dell’essere che con la non violenza, con la mancanza di rabbia, con 

il sorriso, ha cambiato molte menti. 
Lo scatto d’ira non serve… Aumenta la disarmonia… Ciò che serve è invece lo Smile, che smorza ogni azione 

d’umiliazione di chi vuole colpirvi o del potere che vuole arrivare…. 

Smile, non presa in giro… Lo smile fa vedere la fermezza e la grandezza…  
Non c’è niente di più grande di un sorriso… Intendete?  

Tutto questo è racchiuso nella pietra di zucchero… 
Prestate sempre attenzione quando qualcuno vi dice qualcosa, non sottovalutate mai ciò che viene detto, può essere 

un’indicazione importante… Neel ha molti occhi puntati addosso e per questo il suggerimento delle pietre (Onice) di 

Swami attraverso il negoziante… Questo è anche il motivo delle cadute…  

La stessa cosa accade a Swami… troppi occhi puntati addosso… 

Stanchi, felici? Smile! Adesso siamo qui per cambiare il mondo… Vi sembra un’impresa ardua?  
Cambiare il mondo con un sorriso, con un abbraccio, con una stretta di mano… Anche verso chi voi pensate abbia voluto 

umiliarvi… Smile! Con la pace e il bene nel Cuore… È  questo e con questo che dobbiamo cambiare il mondo… Ed è qui 
che stiamo facendo esplodere questa vibrazione… Ed è per questo vi abbiamo voluto qui, per segnare con lo splendido 

mandala d’Amore, lo smile, il cammino… Comprendete il senso?  

Da questo momento in poi il rinnovamento, il cambiamento con il sorriso, dovrà essere “smile”, insieme all’abbraccio e 
alla stretta di mano ovunque andiate, qualsiasi cosa facciate, qualsiasi persona incontriate… Chiaro?  

Pax et bonum, miei compagni d’avventura, d’Amore… Pax et bonum! 

Pax et bonum!   
  



 

 

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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