
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Bhag. Baba, NeelSole, 1, maggio, 2011.. Un solo insegnamento: abbracciare il tutto! 

 

Baba:-  sono passati 7 giorni, o dieci, dal giorno in cui mi sono spostato.  
M:- Sta a vedere che sei Sai Baba..! 
Baba:- sta a vedere!  
Il fuoco arde.. 

Non a caso era stato detto che all’ingresso di questo splendido mese, ci sarebbe stato un appuntamento. Non 
avevate compreso? Un appuntamento con me!  
Oggi è un giorno beato. Non a caso un grande essere è stato detto tale.  
L’espressione d’Amore vince sempre. È solo questione di tempo. 
M:- però non vogliamo metterci appresso ai “pazzi”. Qualcuno vuole Sai Baba tutto per se, che se lo prenda 
pure.. A noi basta averlo nel Cuore. 
Baba:-  io l’ho fatto per una vita. In questa vita ho ascoltato pazzi, ho ascoltato devoti, ho ascoltato esseri 
amorevoli...    
M:- qualcuno dirà che tu non avresti mai usato questo termine, “pazzi”. 
Baba:- ho solo utilizzato il tuo termine. Quante volte l’ho fatto, utilizzare il termine di ognuno! Accadeva 
anche che non capivano, quando utilizzavo il loro stesso termine.  
Sri Sathya Sai Baba..  
Quante volte è stato utilizzato questo nome. È stato utilizzato per fare del male, e per fare del bene.  
È stato utilizzato nell’Amore..  
Già qualcuno dirà, “che tempismo”! 
Sri Sathya Sai Baba ha sempre osservato, e sempre osserverà.. ha sempre osservato, e sempre osserverà.. 
Io chiedo, a chi mi ha nel Cuore, di osservare, come io ho sempre fatto. Non importa se c’è - e 
probabilmente ci sarà sempre - chi vuole distruggere l’essenza d’Amore.  
Il mio insegnamento non è mai stato insegnare ingratitudine, insegnare l’avidità, insegnare l’ipocrisia, 
insegnare il volere a tutti i costi il potere. Insegnare a voler colpire senza motivo.  
Perché alla base c’è già tutto quello che ho detto, ora.  
Chi segue, e seguirà, la strada dell’Amore, perché è questo il mio insegnamento, non può non volere 
l’Unione di Cuore. E non può cercare di unirsi solo con chi ama attaccare.  
Molti, in questi giorni, sono stati desiderosi quasi, solo alcuni, di fare innescare guerre. Ma non è questa la 
mia essenza. So già che ci saranno esseri, qui e nei luoghi scelti da me, come questo, che porteranno alto 
l’onore. E l’Amore. Si, perché l’Amore è sempre dettato dal senso dell’onore.  
È l’onore il mio insegnamento.  
Il mio insegnamento non è innescare guerre. E chi parla di me non può versare acredine nell’azione degli 
esseri che sono deputati, perché lo hanno scelto, perché hanno l’onore nel Cuore, perché hanno l’amore nel 
Cuore - hanno scelto di fare della loro vita un’Essenza di Luce.  
Questo è il mio primo messaggio d’Amore qui, e molti altri ancora ce ne saranno. Perché questo è un 
gruppo che ha scelto l’onore, che ha scelto l’Amore. E ogni azione percepita e fatta nell’Amore, non può che 
essere benedetta da tutta la Luce. Quindi, me compreso.  
Se qualcuno si è sentito provocato, già l’essere che permette tutto questo è stato provocato. E con l’essere, 
chi nel gruppo è uno. Non è così?  
Chi è nel gruppo è uno con l’essere.  
Molti dicevano, e hanno detto, di essere uno con me. Eppure, non hanno esitato ad innescare guerre.  
Questo non è il mio insegnamento.  



Chi ha me nel suo Cuore, sa qual è il mio insegnamento. Il mio è un insegnamento d’Amore, di gratitudine. 
Un insegnamento di armonia, un insegnamento di pace, un insegnamento di Unione.  
Chi non è qui ha scelto di non esserlo. Come allo stesso modo ha fatto chi è qui. 
Molti si sono trovati disorientati pensando che la mia scomparsa fosse prematura. Ma io non sono 
scomparso. Non a caso questa è l’era in cui alcuni esseri sono stati deputati ad essere canali, dei channel, e 
formati per questo, deputati a trasmettere il messaggio di tutta la Luce, Me compreso.  
Quindi, chi conosce esattamente questo tipo di realtà, sa che nessuno è morto, ma che è più vivo di prima. E 
che avrà la possibilità più di prima, con gli esseri che ha scelto per fare ciò.  
È chiaro il mio messaggio? 
M:- beh, Sai Baba ha a suo tempo detto che non parlava tramite altri. 
Baba:- Sri Sathya Sai Baba può averlo detto in un istante, ma l’istante dopo era già cambiato tutto. Come 
sempre è accaduto.  
Sri Sathya Sai Baba ha detto qualcosa a qualcuno, ma l’istante dopo ha detto ad un altro esattamente il 
contrario. Perché quello era ciò che l’altro doveva sentire. 
Sri Sathya Sai Baba ha parlato all’occidente e all’oriente. Esiste qualche libro “Sai Baba parla all’occidente”. 
Non è un channel chi l’ha scritto? Come gli è stato dettato? Nella sua stanza, nella sua casa, o nella mia 
stanza e nella mia casa?  
Gli è stato dettato in qualsiasi posto lui si trovasse, perché il suo Cuore è aperto. Intendete? 
Qual è il significato di queste parole?  
Sri Sathya Sai Baba ha detto tutto, e il contrario di tutto. Chi vuole utilizzare i miei insegnamenti si 
fossilizza in certi punti, facendo esattamente il contrario di ciò che è il mio insegnamento, che è: 
abbracciare il tutto. Se no, non esisterebbero gli induisti, non esisterebbero i buddisti, non esisterebbero i 
cattolici, i cattolici cristiani, non esisterebbero i musulmani, non esisterebbero gli ebrei.  
Ma chi ha il Cuore aperto, ha il senso dell’Unione nel tutto.  
È chiaro il mio messaggio? 
Quindi, smettetela di cercare questo o quello. Cercate una sola cosa: l’Amore. L’Amore che parte da un 
Cuore aperto. Da un Cuore aperto nel senso dell’Uno. Quindi, da un Cuore aperto all’Unione.  
È solo questo il messaggio: Unione d’Amore. Non esiste nient’altro.  
È chiaro il mio messaggio? 
È chiaro (a M)? 
E ciò che il tuo sentire (a M),  e soprattutto le mie parole, ti hanno fatto sentire, “l’appuntamento”, esiste 
ancora. E sarà quando ti è stato detto. Ok? 
Niente da dire? 
M:- niente più guerre! 
Baba:- noi siamo un’espressione di pace. Con la pace, per la pace, e nella pace.  
Con tutto l’Amore possibile.  
Uniti per sempre! 
Sri Sathya Sai Baba 

****** 
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 


