
NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 9, giugno, 2010… Nati per l’azione.  

 
Francesco.- sono qui!  
Questo messaggio d’Amore è per chi molto spesso guarda, ma non osserva. C’è una grande differenza in 
questo. Se qualcuno, per un attimo, si fermasse ad osservare ciò che in una delle tante espressioni chi vi sta 
parlando è stato, chi guarda vede dolore, sofferenza, solitudine..   
Ma chi osserva ha il sentire dentro di se di ciò che lo circonda.  
L’osservazione permette di vedere nei minimi particolari la lucentezza, il luccichio della vita. La Luce per 
cui siete venuti qui. La Luce che dovete far splendere. La Luce che siete. L’espansione che portate in questa 
dimensione.  
Quindi, l’osservazione vi permette di comprendere ciò che siete, ciò che vivete.  
Non è un caso che il mio Angelo osserva lì (indica un ritratto di Neel realizzato da Mk).  
E il mio Leone? 
In quel quadro, che un quadro non è, c’è l’espressione di un’osservazione profonda. La mano che l’ha saputa 
cogliere, è stata guidata per esprimere quel punto di osservazione. È stata guidata perché in se porta 
l’espressione d’Amore.  
L’espressione d’Amore è insita in tutti voi, nessuno escluso. Ma è importante, questo vale per te, per te, per 
te, per te, per te, per te, per te che mi stai ascoltando, per te che stai cogliendo il messaggio, non additare. 
L’osservazione dovrebbe farvi comprendere che tutti quanti voi, che non volete essere additati, dovete 
imparare a non farlo. Quindi, osservate intorno a voi, ciò che avete, ciò che vivete, ciò che siete, e vibrate 
sulle note dell’arcobaleno.  
Sulle note dell’arcobaleno c’è un’esplosione di Luce.  
Non a caso ciò che è stato scritto, e che è stato guidato, porta questo nome. Non a caso! 
Quindi, ogni mano che si esprime viene guidata. Ma viene guidata nella sua massima espressione di Luce. 
Intendete? 
Per questo l’osservazione è importante.  
Osserveranno le persone che sapranno vibrare sulle note dell’arcobaleno.  
La Luce sta esplodendo d’Amore sulle note dell’arcobaleno. Questo dovrebbe risvegliarti. Dovrebbe far 
vivere la tua vita, ogni istante, sulle note dell’arcobaleno. Perché è questo che sta imprimendo. Non è così? 
Il movimento porta alla trascrizione. La composizione tramuta tutto in melodia.  
Ognuno lo esprime come può, è vero. Ma c’è chi, nonostante tutto, non si ferma mai… Per abbracciare, per 
comprendere, per aiutare, per amare.. Non si ferma mai. E soprattutto non si sofferma. Osserva vivere.. 
Osservare si, sentire si. Il vivere, se qualcuno non mi comprende, solo ed esclusivamente razionale.  
La razionalità chiude le porte. L’osservazione e il sentire le aprono.  
Dov’è la differenza? L’Amore! 
Quindi, osserva! Osserva anche chi guarda. Perché c’è chi si ferma solo a guardare, non dimenticatelo. E 
certe azioni sono importanti per tutelarvi. Non a caso vi vengono date delle indicazioni ben precise.  
Tutti avete tutto, nella massima espansione ed esplosione di Luce.  
Vivi per la Luce? Sii Luce! Esprimi Luce! Nessuno può colpirti. Lascia che l’energia faccia il suo corso. Ma 
se tu vivi nella Luce, sei all’interno di un Lingam d’oro. Quindi, chi può colpirti? Niente e nessuno.. Sulle 
note dell’arcobaleno.  
È l’espressione di Luce che deve volare, mio Leone..  
È l’espressione di Luce che deve esprimersi, mio Leone..  
Nella pace e nel bene, sulle note dell’arcobaleno. 
La Luce sta esplodendo d’Amore. Gli eventi saranno d’Amore. Chi vi osserverà, chi osserverà i miei 
compagni, non potrà non vedere un’esplosione d’Amore.  
Ma solo chi li “osserverà”! Intendi? 
Il mio Angelo non deve fermarsi. Ciò che ha deciso di non fare, deve farlo. Deve seguire fino in fondo 
l’indicazione che le è stata data, diglielo. Ciò che ha deciso di non fare, deve farlo.  



Oggi, se aveva pensato di fare qualcosa, deve farlo. Non deve fermarsi. E neanche tu.  
I miei compagni sono nati, siamo nati, per l’azione. Siamo nati per l’Amore. Siamo nati per la pace e per il 
bene. Siamo nati per l’Unione.  
Bello Gandhi (il Cagnolino), no? Uno splendido essere. Un compagno. Vedi lo sguardo.. come osserva.  
Anche mia madre era un’ottima osservatrice.. Però, lasciava che altre energie si prendevano gioco di lei. 
Quindi, la fermavano per bloccarla, e farla solo guardare e non osservare.  
Hai visto il fiore come è esploso? Esprime l’Amore con il suo profumo, con il suo colore.. Risponde 
all’osservazione e all’attenzione che gli sono state date.  
Quindi, osserva!  
Osservate tutti voi, e sappiate cogliere la stupenda espressione d’Amore che costantemente vi circonda!  
L’appuntamento è per questo fine settimana, per osservare la natura, e danzare con essa. Ok? 
E dì al mio Angelo che tutto si accorderà. Si accorderà, per lui, per te, per noi. E di non fermarsi, e di non 
fermarti. Per volare sulle note dell’arcobaleno! Chiaro? Chiaro? 
Che questo messaggio sia chiaro per tutti voi.. Sia luminoso per tutti voi.. Sia uno splendido abbraccio 
d’Amore per tutti voi..  
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/

