
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole 30, ottobre, 2010.. Il piccolo Essere dalla sfera di Luce. 
Francesco.- Il tè è un  grande simbolo di unione. Tanti esseri si uniscono per formare uno splendido “te”.  
Anche se nessuno lo dice, anche noi bevevamo te. Conoscevamo l’uso spirituale di quelle erbe e quanto 
fosse importante la loro miscela. Per questo in molti posti della terra, dove è importante l’unione 
spirituale, ciò che viene utilizzato per il senso d’unione, per amalgamare, è proprio il tè. Una miscela di 
tanti esseri che si uniscono e formano l’Uno..  
M.- un tè, non un noi„ Non io.. tè! 
Francesco.- ti piace il te? (a Cr) Ok! Prendi un tè caldo stasera prima di andare a dormire, un infuso di tè, 
infuso di erbe che formano un tè. Pax et bonum! 
Il tè riscalda, aiuta.  
A me piaceva molto il te. Il fisico in quella dimensione ne aveva bisogno. 
Per il mandala, potete fare una piramide con la spirale„Tanti infiniti.   
Dì al nostro Angelo di bere il tè.  
A tutti accade in questa dimensione di vacillare, di sentirsi fragili, e di sentirsi soli. E allora accade che 
noi, e dipende dall’intensità della richiesta, facciamo sentire immediatamente il contatto. In mille e svariati 
modi.  
Ci è stato chiesto espressamente che, se questo è il prezzo, non si vuole più il contatto, non si vuole più 
essere. Ma non è questo il senso. Chi però ha ascoltato e sentito, seppur noi ci siamo tappati le orecchie, è 
la parte più fragile in questo momento.  
Tu ti sensi fragile, debole? Non ti senti ascoltato e supportato? Hai mai avuto dubbi sull’essere che sei? 
Pensa a te. Io sono te. E tu puoi dire la stessa cosa di me: Io sono te. Ciò non ti impedisce di farti la tua 
strada.  
Ti fidi di me? 
M.- si! 
Francesco.- Io so di te. E di te mi fido. Ma tu conosci me, conosci tutte le mie vite?   
M.- a volte è un problema gestire le cose.. quelle che uno è chiamato a gestire. Se ogni piccolo sforzo viene 
frantumato, ogni situazione subisce molte complicazioni e ostruzionismi..  
Francesco.- (schiocca le dita), Amore Infinito! Tutto inonda di ricchezza infinita la spirale armonica arcobaleno!  
È la mia vita, che posso farci è lei che ha scelto me„ 
M.- c’è questo essere che proprio non vuole lasciare in pace.. Ma per quale motivo lo fa? 
Francesco.- Adesso ti racconto una storia.. 
C’era da qualche parte un essere di Luce che aveva dato al mondo due figli, due splendidi ragazzi.  
Quando questi ultimi avevano ormai lasciato la fase della fanciullezza, quest’essere li chiamò a se, e, presa 
una sfera di Luce, la consegnò al primo dei due, dicendogli:  
“Sii, come tu sei, e come questa sfera.. Uno splendido faro di Luce. Questa sfera di Luce sarà una grande 
benedizione per tutti coloro che incroceranno il tuo cammino. Che ne saranno beneficiati e trasformati”. 
 
 



Nel momento in cui l’altro figlio lesse negli occhi della madre che non stava riferendosi a lui ma al 
fratello, consumato e completamente posseduto dalla gelosia, che si era impadronita della sua mente, corse 
via, e questo prima che la madre potesse donare anche a lui una splendida sfera di Luce, uguale a quella 
che aveva offerto prima al fratello. 
In quell’attimo, quell’essere sviluppò l’intento di distruggere tutto il lavoro di Luce che il fratello avesse 
compiuto, a danno anche di tutti coloro che ne sarebbero stati i diretti beneficiari. 
Agli inizi, dopo le prime azioni del fratello, la cosa procurò molto dolore al piccolo essere della sfera di 
Luce. Perché non riusciva a comprendere il motivo di tanto accanimento e malvagità. 
E questo è andato avanti, e durato, per molte vite. Fino a questa, momento della risoluzione definitiva del 
legame.  
Così cominciò questo aspetto della storia di NeelSole – e della madre di lei in quella vita, che è poi anche 
la sua anima gemella - con questo essere, e dell’ossessione che quest’ultimo ha sviluppato nei suoi 
confronti.  
È la Sheena di Eileen. È quell’essere che voleva distruggerla ai tuoi occhi, in quel gruppo che amvate così 
tanto. Ed è anche quegli altri aspetti che hanno cercato di demolire l’armonia e l’unione del gruppo, e 
anche il vostro lavoro nella vita.  
Un essere che in un attimo, con quella gelosia che non è ancora riuscita a risanare e lasciare andare, 
annienta quanto di buono fa in tante altre direzioni.  
Devo andare ora.  
Siate felici! 
******** 

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’Assisi. Infatti, 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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