
NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 2-4 aprile 2010… Pasqua ad Assisi. 

 

2, aprile 2010 

Francesco.- alcuni accettano la guida, altri no…  

Beati quelli che credono nel cambiamento. Beati quelli che si risvegliano, beati quelli che lottano per l’Amore e la pace.. che lottano 

per l’onore e la pace.. beati quelli che lottano contro le persecuzioni, non quelli che le vivono in modo inerme. L’azione è importante, 

sempre. Beati i risvegliati.. Beati quelli che con la consapevolezza nel Cuore, che sanno cos’è l’armonia.. Perché la lotta deve essere 

innescata con l’amore e per l’Amore. Quelli sono i beati, quelli che hanno compreso questa strada, e nella consapevolezza, nella Luce  

e nell’Amore, sanno procedere, tracciarla.  

Il mio esempio come qualcuno lo chiama, non è di sottomissione.. È d’Amore. Si muove attraverso la strada dell’Amore.  

“Se vuoi vivere felice, conosci e osserva”.. (commenta una scritta)  

Godetevi la vita! Questo è quello che ho imparato… che nell’Amore si può vivere felicemente. Questo è quello che ho imparato.. che la 

rinuncia non serve. Se si sa cosa vuol dire donare! 

Comprendete il parallelismo? La rinuncia non serve, se si sa comprendere cosa vuol dire donare. Magari alcuni maestri hanno 

dovuto rinunciare per comprendere proprio questo, e l’esempio si completa in questo. Chiaro?  

Godetevi la vita, godetevi questa splendida giornata e tutti i giorni a venire… Siate felici! 

Pax et Bonum!  Pax et Bonum!   

Oggi è il giorno di San Francesco di Paola, un altro essere che ha dovuto rinunciare per comprendere cosa vuol dire donare… 

Pax et Bonum!   

*********** 

4 aprile 2010 

Francesco.- qual è la vostra passione.. qual è la vostra missione?  

Missione sta con intenzione. Qual è la vostra intenzione? Amare!  

Francesco è oggi nella sua  missione.  

Nessuno può zittire la Luce! Non vi soddisfa ciò ? Anche con una giornata di freddo, anche con una bufera, un ciclone, la Luce 

avanza.. Sempre! Quindi? Basta essere equipaggiati! Basta avere il sacco Francescano giusto!  

Vorrei capire perché il mondo piange… Il lavoro della Luce è teso ad eliminare il pianto del mondo. Pianto causato dalla fame, dal 

dolore, dalla paura… Ma sono tante nel mondo le menti, e tanti i cuori che potrebbero comprendere perché il mondo piange, e 

trovarne la soluzione! Non porsi solo la domanda e lasciare che tutto scivoli via. 



Oggi è un giorno in cui molte menti e molti cuori si riuniscono in funzione di una Resurrezione, ma il significato vero di questo 

termine è far rinascere l’amore di giorno in giorno.  

La Resurrezione dovrebbe esistere nel vostro Cuore ogni istante della vostra vita. Perché ciò che porta una conquista per voi e per gli 

altri è una resurrezione. È una vittoria della Luce.. intendete?  

Molti di voi innescano meccanismi solo ed esclusivamente razionali di elezione verso se stessi, intendete?  

Ma se si lavora nella Luce, con la Luce, e per la Luce, l’elezione deve essere intesa come vittoria per voi e per gli altri… Questo è il 

messaggio.  

Tutti siamo Uno.. Dovreste fermarvi un attimo e sentire che molti nel mondo piangono. Con la comprensione e l’Amore nel Cuore, 

far si che attorno a se questo non accada, per lavorare tutti insieme man mano per l’espansione.  

L’espansione è vivere nell’amore, non nella rabbia e nella frustrazione.  

L’espansione è vivere l’unione, non vivere immersi soltanto nei propri desideri.. Che sono importanti, ma che non possono escludere 

gli altri, se si sceglie di far parte di un mondo che ha scelto l’Amore.  

Questa è la resurrezione, la rinascita, il cambiamento. Questa è la funzione e l’intenzione che la Luce cerca di infondere ogni 

giorno.. Non è un’intenzione di potere.. È un’intenzione d’Amore.  

Questo è il volere di tutta la Luce.  

Francesco viene tanto acclamato oggi, anche da chi viene qui in questo luogo che ha una vibrazione di Luce che va aldilà di queste 

mura. E in questa intenzione, non a caso Francesco, che è qui ora, viene acclamato e onorato come egli sa fare, nei confronti di tutti 

gli esseri che popolano il mondo, e non solo.  

Che la pace sia sempre qui ed ora per tutti noi, che vibriamo e lavoriamo nella Luce.  

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’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 

 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
http://www.neelsole.org/

