
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 14 febbraio 2010… È il mio Cuore che parla.. 

Francesco.- ci siete? 

Scrivere è importante.. Anche saper leggere è importante.. Anche saper ascoltare è importante.. 
Oggi è la mia festa, la nostra festa.. La festa dell’Amore.. 
Non ascoltate chi dice che oggi è un giorno sterile, che serve solo per scambiarsi doni, per 
spendere.. In queste giornate, oggi e in altri giorni come questo, imparate a vedere l’essenza di 
ciò che accade..  
Lo scambio di un dono è importante, se inteso come espressione d’Amore.. Vuol dire: è il mio 
Cuore che parla.. Così, ogni tanto, siete chiamati a fare questa affermazione, e avete bisogno di 
giorni come questi per ricordare che esiste l’Amore..  
I giorni come questi sono importanti, se visti nel modo amorevole.. 
“È il mio Cuore che parla”! Dovete imparare  a dirlo, dovete imparare ad esprimerlo, ad 
affermarlo.. Verso chi è con voi, e chi è attorno a voi..  
È il mio Cuore che parla.. Un Cuore ha in se un’energia infinita, calda, positiva, luminosa..  
È il mio Cuore che parla.. Ecco cosa puoi inserire nel sito del gruppo di Francesco, un Cuore 
pulsante che dice: ascolta, è il mio Cuore che parla.. Intendi? 
È il mio Cuore… il Cuore di chi infonde il messaggio.. 
È il mio Cuore che parla.. È questo il messaggio… sensazionale..  
Non è un messaggio vertiginoso? Eclatante? Oh, si, lo è! 
Nel cambiamento è al Cuore che dovete pensare. Perché è il Cuore che vi permetterà di andare 
avanti, e ad essere pronti ad abbracciare, comprendere, capire, giustificare, vedere..  
Vedere.. Vedere il dolore degli altri, che sono dentro il cambiamento. Aiutarvi a vicenda, con il 
Cuore,  e dire all’altro: ascolta, io ci sono.. è il mio Cuore che parla.. 
Questo è il messaggio, in questo giorno in cui molti riescono a dirlo: È il mio Cuore che parla.. 
Altri invece, perché ancora duri e racchiusi, non riescono ad aprirsi, e soprattutto non riescono 
ad ascoltarsi. Ma anche questi esseri, se riuscissero a sentire il loro Cuore, capirebbero cosa vuol 
dire donare l’Amore..  
Questi giorni però, non sono ancora per tutti. Anzi, mi spiego in modo più chiaro, sono per tutti, 
ma non tutti riescono a vederli.  
Il miracolo, il messaggio, ecco cos’è sensazionale.. Io sono qui, sto a parlare con te mio Leone, 
sto a parlare con gli altri che mi vogliono ascoltare e sentire, con altri che riescono a sentire che è 
il mio Cuore che parla.. E il dono è sempre importante, da Cuore a Cuore.. 
C’è chi con la rabbia nasce, c’è chi rabbioso diventa, ma la causa è sempre la chiusura del Cuore, 
il dolore.. E allora, se l’uno è la causa dell’altro, imparate a vedere l’Amore.  
Questo è l’unico messaggio sensazionale, l’Amore, un Cuore che pulsa, un Cuore che spande. un 
Cuore che riesce a dare, un Cuore che non condanna, un Cuore che comprende. Un Cuore che 
giustifica, se necessario, un Cuore che capisce.. Un Cuore che ama.. Tutto gira intorno a questo! 
Un Cuore che ama, irradia talmente Amore che riesce a sanare qualsiasi ferita.. 
La rabbia distrugge, Il dolore altrettanto.. Ma l’energia che sana è l’Amore..  
Ci sono esseri che sono destinati a stare insieme, ma ci sono esseri che ancora di più, sono nati 
per stare insieme.. E c’è una sottile differenza.. Riesci a comprendere qual è? 
Il destino è l’unione come risultato di vite, vite e vite, che porta lì! 
Essere nati per stare insieme non è l’unione del destino. È lo stesso essere nato per Amore.. 
Quindi, è nato per stare insieme, intendi? 
C’è differenza, una differenza fondamentale.. Chi si unisce per destino, spesso accade che non è 
unito dall’Amore.. Ma chi è nato per essere unito, è unito dall’Amore..  



È il mio Cuore che parla.. 
Quindi, fate esplodere questa giornata nell’Amore.. Ma ciò che deve essere visto, ed osservato, è 
sempre l’espressione d’Amore..  
Può accadere che si è affranti, che si è stanchi, che si è arrabbiati, ma non dovete lasciare 
prendere il sopravvento a ciò che non è Amore.  
Perché a volte accade che c’è un gioco strano delle parti.  
Però, se siete convinti di ciò che state facendo, è l’Amore che deve comunque prevalere.. 
Sempre. 
Guardatevi attorno, e fate si che dentro di voi, e attorno a voi, ci sia gioia, e soprattutto ci sia 
Amore..  
Sei stanco mio Leone? 
Oggi è un giorno cristallo.. I Cristalli brillano in infinite sfaccettature… Assorbono ed 
emanano.. Per questo i cristalli sono importanti.. E oggi è un giorno cristallo.  
----- (Ad una domanda su un essere che lo esprime) Molti dicono di parlare per me.. ma sono pochi 
gli esseri a cui io lo permetto. È il mio Cuore che parla.. Intendi? Si dovrebbe comprendere da 
ciò che si scrive.. 
----- (Relativamente ad un contatto recente) Elia, Elia..! Tutto diventa più chiaro se si sa leggere, più 
o meno, l’espressione d’Amore.. La gelosia non permette ciò.. tantomeno l’invidia.. Queste sono 
energie che offuscano le menti e i cuori..  
Molte cose vorrei dire, ma mi fermo qui adesso.. 
Quando verrete da me? 
M.- dillo tu.. Quando vorresti? 

Francesco.- siamo nell’anno del cambiamento.. quindi, un giorno in cui viene festeggiata una 
rinascita..Per Pasqua! Così, oltre che il natale, vedrete anche Pasqua ad Assisi.. Splendido 
periodo! Ok? 
Tutto sta per esplodere ancora di più, nella Luce, con la Luce e per la Luce.. Quindi, le possibilità 
si amplieranno, e tutto potrà essere programmato, organizzato, con maggiore chiarezza e 
tranquillità.. Intendi? 
Questo è il cambiamento, per chi cammina nella Luce! 
Tutti sono benvenuti in questa casa, ma è benvenuto solo chi ha la Luce con sé..  
È il mio Cuore che parla.. non lo dimenticare.. E onorate questo giorno cristallo, con tutto 
l’Amore possibile.. L’Amore è un contatto., un contatto di Luce.. l’Amore è un dono, un dono di 
Luce.. un abbraccio, un abbraccio di Luce.. Non esiste nient’altro.. 
Questo è il messaggio sensazionale.. 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 d’Assisi, 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/

