
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Bhag. Baba, NeelSole, 23, novembre, 2011.. Non lasciatevi trascinare dagli eventi..  

  

Baba:-  le note della vita intonano il vostro cammino..  
Tutto è una musica, Incarnazioni Divine.. Tutto è una musica!  
Qualcuno ha dolore nel suo Cuore, perché pensa che oggi non avrà il mio messaggio. Ma non è così.  
Io sono qui per voi, Incarnazioni Divine. E  il mio messaggio è questo: “ Siete liberi?”. 
Le note che intonano la  musica dell’amore portano la libertà.  
Voi siete liberi?  
Libertà vuol dire non avere più pregiudizi. Libertà vuol dire vedere il vero nell’inverosimile. Libertà vuol 
dire sentirsi attratti dalle note della vita.  
Qualcuno osserva me come un essere che ha lasciato il suo corpo ora, e piange per questo, ma chi riesce a 
sentire le note della vita sa che Io sono Uno con tutto ciò che è, quindi, con tutti voi Incarnazioni Divine. 
Niente più pregiudizi! E, allora, niente più incredulità!  
Essere liberi è questo.  
Con qualcuno mi capita ancora di giocare nonostante chi vede il corpo pensa che giaccia lì. E invece, mi 
capita di giocare.  
Il mio è un gioco d’Amore, solo per farvi comprendere che io sono qui ora e sempre. E non sono diverso da 
voi.  
Siamo Dio! 
Non lasciatevi trascinare dagli eventi, ma siate voi a trascinarli, per far si che tutto prenda le vie della Luce. 
Per far si che  tutto prenda la via della Luce.  
Volete giocare con me? Volete festeggiare me?  
A me piace il gioco d’Amore. Volete ancora delle dimostrazioni per ciò?  
Qualcuno vi ha invitato? (si riferisce ad un invito ricevuto per festeggiare il compleanno). Qualcuno ha invitato me? 
Allora accettate l’invito. Io sarò qua, io sarò lì, io sarò là.  
Niente più pregiudizi! È questa la libertà.  
Ora io ti rendo libero.  
M.- ma tu eri più incatenato ti me… eri incatenato da tutti noi.. 
Baba:-  in questo hai ragione. I miei occhi hanno visto tanto, e non potevo rimanere impassibile quando 
qualcuno pensava questo di me.  
È dai miei figli che dovete andare, e dire che per chi ha il contatto di Cuore, Swami è qui, (indica il Cuore) e 
non verrà mai a mancare.  
Swami per te è qui. E non verrà mai a mancare.  
Non verrà mai a mancare per tutti quelli per i quali sarà qui.  
Vuoi scrivere per me? Da questo momento in poi inizia la prima nota.  



Questa è la nota della vita. La vita tua e di Swami.  
Questa è la nota della vita. Questa è la libertà. È così che dovrà iniziare il nuovo anno, con due colombe che 
volano. Il nuovo anno sarà tracciato da due colombe che volano.  
E dove sarà tutto ciò? Su ciò che indica il nuovo anno.. la libertà!  
Tutto sarà libertà! 
È questo che dovete portare d’ora in poi. La libertà di amare senza pregiudizi, senza condannare chi vive 
l’amore, senza condannare chi fa della sua strada una strada di Luce.  
E dite che oggi Swami ha dato il suo messaggio. Un messaggio d’amore, un messaggio da Cuore a Cuore, un 
messaggio di libertà.  
Non fare disorientare i baby. Libertà è anche questo. Trovare un giusto equilibrio tra tutte le cose.   
Quanti figli attorno a me. Chi era disorientato e chi no. Chi era furbo e chi no. Chi era ladro e chi no. Chi 
aveva ucciso e chi no. Ma erano tutti intorno a me. Erano i miei figli, e ad ognuno, in modo diverso, davo la 
giusta indicazione.  
Michele:-  siamo anche noi qui. Tutti ad inneggiare alla Pace. E questo lo dice l’Arcangelo degli Arcangeli.  
Anche per noi è un giorno di festa oggi.  
Siete in molti ad adorare su questo piano il nostro Signore, e, in questo giorno di festa, inneggiamo alla 
Pace.  
Quello che il Nostro Sole ha preso qualche giorno fa può essere onorato oggi. All’insegna della Pace, 
un’espressione di colori.   
Qualcosa da dirmi? Non pensare mai che non diamo la giusta indicazione. Noi indichiamo la  strada, ma le 
decisioni siete voi a prenderle.  
Però noi non siamo stregoni. Noi siamo la Luce. È diverso! 
 

________________________ 
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 della Scuola, 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, 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 NeelSole, oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. Pax et Bonum***  

Sito del gruppo: www.neelsole.org 
 
 
 


