
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

  Sri Francesco d’Assisi. NeelSole 21, Agosto, 2011.  Pregare è imparare a vivere.  
 

Francesco d’Assisi.- anch’io sono stato un monaco tibetano.. Ricordi? Eravamo insieme!  
M.- Francesco? 
Francesco d’Assisi.- sono qui! 
Tu eri un Lama, e io ero tuo fratello. Il fratello e compagno che ti ha seguito tutta la vita.  
Come sempre, no? 

Io t’amo, t’amo, t’amo… questo è il primo segno che da… (canticchia) 
Music Pregherò  
Pregare non vuol dire recitare un mantra. Quello serve, ma non è la vera preghiera.  
Pregare non vuol dire recitare Padre Nostro, o Ave Maria. Quello serve, ma non è la vera preghiera.  
Pregare non deve essere una continua richiesta.  
Pregare è imparare a vivere.  
È questo il più bel dono del Signore. La Luce. Imparare a vivere.  
Sei stato contento del mio contatto? Non stupirti se sono qui oggi. Non stupirti se sarò qui domani. Non 
stupirti se sarò qui dopodomani, o nei giorni a venire. Io ci sono sempre.  
Il “Contatto”. Nella preghiera spesso accade che voi chiediate il contatto. E quando accade, vi arrabbiate 
pure.  
Ma io ci sono sempre.  
M.- non a tutti interessa il contatto. E non è detto che tutti ci credano.  
Francesco d’Assisi.- magari non credono! Ma quando c’è il contatto di Cuore, non si può non credere a questo. Non si 
può non credere ad un essere che vive per la Luce. Come te, come me. Come il mio Angelo. Come i nostri 
compagni.  
E i nostri compagni, nelle svariate espressioni, lavorano per la Luce.  
Tu stai riassumendo le tue espressioni.  
Anche per il mio Angelo accade questo.  
E nel riassumere le vostre espressioni, non sempre siete ciò che realmente siete. Può accadere che vi sentite 
qualcun altro! E, nell’essere qualcun altro, il corpo è qui, e l’essere è lì, il corpo è lì e il vostro essere è qui… 
Intendi? 
E in questo momento, ora, ciò accade molto più frequentemente. Per questo ciò che viene chiesto è la 
consapevolezza. 
Hai compreso il mio messaggio? Lo condividi? C’è qualche parte che non condividi? 
Rileggilo, così ricordi meglio gli spunti. Sono spunti da dare ad altri, anche.  
C’è la parte tua e la parte per gli altri. Io ho scritto per te, ma parlo con te anche per parlare ad altri.  
Un compito importante il tuo. Lo stesso compito del mio Angelo, ma con sfaccettature diverse.  
Il tuo compito è insegnare e guidare, riuscire a far capire. Lo stesso compito ha il mio Angelo. Insegnare e 
guidare, riuscire a far capire.. 
La differenza tra voi due sta nella forza della comprensione.  
La differenza tra voi due sta nella non mancanza di chiusura verso gli altri da parte del mio Angelo.  
La tua comprensione deve portarti ad eliminare la chiusura nei confronti degli altri.  
Non serve dire: Io sono così! Per questo tipo di strada non serve.  
Anch’io ero così, eppure sono cambiato tanto. Perché ho compreso che la chiusura verso gli altri non rende 
divini.  
Essere divini, porta alla comprensione. Di qualsiasi cosa accada. Perché qualsiasi cosa accade, anche se lo 
sguardo, la sensazione, ve la rende negativa, seppur negativa comprende gli altri.  
Comprendere gli altri è “essere Divini”. Questa è la nostra strada. Essere Divini! Siamo Dio! 
Essere maestri è importante. Ma ciò che è importante è insegnare agli altri ad essere Divini. 
È questo che fa di noi esseri, “essere Dio”. Intendi? 
Per questo l’esortazione all’eliminazione della paura. La paura non è essere Divini. Non è degli esseri 
Divini.  
Ecco perché l’esortazione all’eliminazione dell’acredine. L’acredine non è essere Divini. Non è degli esseri 
Divini.  
Per questo l’esortazione ad eliminare il dolore. Dell’eliminazione del dolore. Perché questo non è essere 
Divini. La comprensione del dolore è invece degli esseri Divini.  



Noi, voi, tutti, siamo Uno! Noi siamo esseri Divini!  
Comprendi qual è l’insegnamento e la strada da seguire? 
La strada da seguire è essere Divini, e far comprendere l’essere Divino. 
Se inseguite continuamente l’insoddisfazione, la non sopportazione, l’acredine, non riuscirete a vivere la 
divinità che voi siete. Qualsiasi cosa accada! 
La negatività, come voi la chiamate, serve a mettervi alla prova. Serve a mettere alla prova la vostra 
divinità. 
Lo so che in certi momenti ci si sente affranti, ci si sente soli, ci si sente senza forze.  
Ma chi ha sempre il coraggio di rialzarsi, è un essere Divino. 
Ascoltate queste mie parole. Cercate di farle risuonare. Nelle vostre orecchie, nella vostra testa, nel vostro 
Cuore. Fatele risuonare con una splendida musica.  
Pensate continuamente, ripetete continuamente, il mantra: Io sono Divino! Io sono Divino! 
Io sono Divino! 
NeelSole vuol dire: Io sono Divino! 
È questo il vero significato di questo nome. Io sono Divino! Intendi? 
Questo è un posto divino. Perché è abitato da voi, ora. È una parte dell’eden. Un posto divino.  
M.- credo che le critiche che qualcuno rivolge, abbiano a che vedere con il tipo di messaggi che vengono dati, 
che sono, per così dire, poco tecnici, e troppo semplici, in un certo senso.  Al di là di quelli che vorrebbero 
dal loro canto conoscere chissà cosa del loro “futuro”! 
Francesco d’Assisi.- noi non siamo “tecnici”. Noi non siamo maghi. No! Noi siamo esseri di Luce. Noi, insieme a voi 
che ci osservate. Che ci sentite.  
Tuttavia, tanti segreti vengono dati in questi contatti. 
I segreti vengono dati dalla movenza di corde ben precise. E questo accade in ogni contatto.  
Queste corde innescano una vibrazione ben precisa.  
Ma queste vibrazioni, e questo potrà farvi ridere, oppure no, ma dovrebbe farvi riflettere, non innescano 
molti cuori.  
Queste vibrazioni sono delle micce. Delle micce accordate in un certo modo, che servono ad innescare 
alcuni cuori.  
E questa Grazia, mi dispiace farvelo sentire, non è per tutti. È solo per gli esseri Divini. Perché tutti siamo 
dio, ma non tutti hanno la consapevolezza di essere Divini.  
M.- significa che “siamo” appena due, tre? 
Francesco d’Assisi.- due, tre? Siamo centinaia. Siamo migliaia. Siamo milioni nel pianeta.  
In questo pianeta! E negli altri? 
Due, tre siamo noi che stiamo parlando ora, secondo quello che credi tu! Io parlo con te ora, ma lì sono 
seduti in tanti che ci osservano. Che sono interessati, alcuni. Altri, a differenza degli interessati, sono 
consapevoli. Alcuni. Altri ancora, oltre ad essere interessati e consapevoli, hanno la certezza di essere 
Divini. 
E sono tutti presenti. Tutti ascoltano. Alcuni rimangono, altri vanno. Alcuni si abbracciano, e ti 
abbracciano. E stanno dicendo a te: “sorridi, sii felice. Noi siamo Divini!”. 
Quindi, quanto è importante la preghiera? La preghiera è importante. Noi siamo qui per pregare per tutti 
quelli che hanno la notte nel cuore. E vedere noi per loro, se è necessario. Ma siamo qui per guidarli.  
Siamo le guide di Luce con la chiara consapevolezza di essere Divini. 
Quindi, non siamo tecnici. A noi non interessa. E il mio Angelo è un tecnico, e non lo è. È buffo, no? 
Ciò che è fondamentale è il contatto. In qualsiasi momento accade, in qualsiasi modo accade.  
Perché il contatto vi porta in questa dimensione, che non è la dimensione che realmente vivete.  
In questo momento tu stai navigando con me. In una dimensione che non è quella di altri. Una dimensione 
che fa andare oltre la realtà che voi vivete. E in questo momento, visto che c’è il contatto, sono io che ho il 
timone. Perché sono io che guido. Intendi? 
M.- volevo segnalarti un altro Elia.. 
Francesco d’Assisi.- capita spesso di incontrare chi vuole cambiare le cose, chi non vuole ascoltare. Ma, soprattutto, 
chi non vuole sentire il contatto. E allora, la cosa migliore è lasciarli andare.  
Si, è un Elia, uno dei tanti. Sapessi quanti ne ho incontrati! 
C’è un po’ di freddo. Non hai freddo sull’Himalaya? 
Suona! (Invita a suonare delle campanelle degli Angeli). Pax e 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 


