
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 
Bhagavan Baba, NeelSole, 6 novembre, 2011.. Il momento di affermare che si è 
incarnazioni divine.  
 
Swami.- c’è un forte potenziale. Il forte potenziale sta nel sapere ascoltare.  
Io sono ancora qui, non sono andato via. Ho solo ceduto la parola a chi è al mio fianco. 
Incarnazioni divine, siete pronti ad ascoltare?  
Gli indignados, dove sono? Gli Indignados sono operatori di Luce. Ricordate cosa vi ho detto? 
Cosa ricordate di ciò che lavora nella luce con la luce o per la luce?  
Gli indignados sono esseri di Luce, o quanto meno, e perlomeno, esseri che lavorano per la Luce. 
Non a caso questo è un movimento che sta muovendo tutto il mondo, tutto il pianeta.  
I governanti sono stupiti di ciò, perché molti di essi sono degli esseri oscuri che cercano di 
spingere verso l’odio, verso la lotta, e, per questo, vogliono mascherare questo movimento con 
l’odio e la guerra. Vogliono fare credere alle masse che gli indignados siano esseri che scatenano 
la guerra ma ciò non è così.  
Incarnazioni d’amore, sappiate che adesso aumenterà sempre di più l’essere consapevoli che siete 
incarnazioni divine.  
Ecco, questo è il momento di affermare che siete incarnazioni divine.   
Incarnazioni divine vuol dire lavorare ininterrottamente e consapevolmente per la Luce. Avere 
la consapevolezza che siete nell’ascensione, e che questo è il momento che è iniziato da tanto 
tempo.   
L’11:11:11 è una grande giornata, ma questa grande giornata è iniziata da un pezzo.  
Chiedere l’ascensione vuol dire andare verso la luce, lavorare per la Luce, o, quanto meno o per 
lo meno, girarsi verso di essa.  
È questo il vero significato di ascensione.  
Sono tanti i gruppi che stanno lavorando per la Luce, anche se apparentemente in modo diverso. 
Perché ognuno ha un compito, un proprio compito. Per questo a volte accade che i channel 
possano dire cose diverse, seppur convergano tutti sullo stesso punto, la Luce, l’Amore, la 
spiritualità nella sua essenza.  
Eliminate il giudizio, eliminate l’insoddisfazione, eliminate la prevaricazione. È questo il lavoro 
della Luce.  
Smettetela di attaccare. Trasformate la vostra frustrazione nel sentirvi soli, abbandonati, e 
trasformate tutto ciò in amore.  
La destabilizzazione è dell’oscurità.  
Molti sono i popoli che stanno lavorando con essa, come voi state lavorando per la Luce. E, 
inevitabilmente, ciò che accade è che siete in grado di vedere sia l’una che l’altra.  
La differenza in voi, e la vostra capacità, sta nell’essere assorbiti dall’una piuttosto che dall’altra. 
Nell’essere assorbiti completamente dalla luce.  
Smettetela di urlare. Non è la vostra strada.  
Smettetela di attaccare. Non è la vostra strada.  
Smettetela di giudicare. Non è la vostra strada.  
La strada della Luce è pacatezza, sobrietà, allegria, pace.  
Sapeste quante volte è accaduto a Swami di doversi confrontare con l’oscurità più oscura. 
Eppure, incarnazioni divine, ha avuto la capacità di rimanere fermo e osservare.  
È questo che riesce a destabilizzare l’oscurità. Riuscire a non alterarsi.  
Ogni compito che si presenta per voi sembra difficile, ma non lo è. Ciò dipende solo da come voi 
vi approcciate ad esso.  
Smettetela di sentirvi vittime nell’uno o nell’altro senso. Smettetela di sentirvi soli, nell’uno e 
nell’altro senso. Se così fosse, tutto ciò non avrebbe senso. Il contatto non avrebbe senso.   
Swami .- gli indignados sanno che è il momento di muoversi. Non di scatenarsi, ma di muoversi. 
Qual’era la tua domanda? 



M.- come mai la gente invece di essere concentrata sulla propria strada, su ciò che fa e vuole, va a 
guardare e giudicare quella degli altri. Non si disconosce che ci possano essere delle simpatie o 
delle antipatie, sia personali che nei confronti dei maestri che si seguono, oltre che riguardo alle  
strade che si seguono, ma ognuno può applaudire in un caso e disinteressarsi nell’altro. Se una 
cosa non interessa ci si gira dall’altra parte e basta. Come mai invece, molti rimangono attaccati 
e vogliono distruggere ad ogni costo?  
Swami.- c’è gente che si muove solo per il gusto di attaccare.  C’è gente che si muoverà ora 
perché rimarrà indignato dalla parole di Swami, e dirà “non è possibile, swami non può dire 
questo.. Swami non può fare più nulla!”.  
Chi dice ciò non ha compreso il potere dell’Amore e della Luce.  
I channel esistono. Esistono diversi tipi di channel. Ci sono dei channel capaci di ascoltare, e 
non solo di recepire il messaggio e di trasmutarlo. Questi channel hanno la possibilità di poter 
canalizzare diverse energie.  
Il giudizio è di chi non riesce a comprendere ciò. La grandezza è di chi non si lascia toccare da 
ciò.  
Chi vuole distruggere giudica. Addita addirittura. Dice che ciò che accade non è possibile. Ma 
chi ha la consapevolezza della grandezza della Luce, sa che tutto può accadere, che le possibilità 
sono infinite, e che l’inverosimile può accadere. Come sta accadendo con gli indignados.  
Quindi, lasciate alle vostre spalle chi giudica. Siate voi esseri promotori di pace, e fate si che chi 
vi osserva possa comprendere la vostra essenza di incarnazioni divine. In modo che possiate 
essere esseri che diano il benvenuto, come Swami chiede, e come anche il Fuoco vi chiederà. 
Siate esseri che diano il benvenuto.  
Swami è stato attaccato da tante parti. Eppure riusciva a restare fermo e a portare avanti 
l’azione.  
Ciò che è importante è rimanere fermi. Ma ciò non significa non portare avanti l’azione nel 
modo in cui è necessario. Comprendete la differenza?  
Siamo calmi ora? Possiamo farci una risata? 
m.- qualcosa da bere? 
Swami.- del melone, che serve a lei.  
Siete capaci di farvi una risata?  
Nell’essere, e nel dare il benvenuto, siete capaci di dire: io amo tutti?  
Smettetela di pensare che ciò sia superfluo. È questo che serve.  
Una vibrazione d’amore può eliminare qualsiasi stasi, e può cambiare il mondo.  
Incarnazioni d’amore, devo andare adesso. Affermate che siete incarnazioni divine. Ma solo 
l’affermazione non basta. Bisogna esserne consapevoli.  
Belle le tartarughe, prema e sathya. Accarezzatele ogni tanto. Fate sentire loro che sono parte del 
gruppo!  
La parola al fuoco che è al mio fianco, adesso.  
 
Arc. Uriel,  
uriel.-  vi piace il fuoco?  
Benvenuto, è questa la nuova canzone. Questa la vibrazione che sarà impressa nell’11/11/11, 
da un essere che ama il fuoco!   
Siete pronti per l’11/11/11?  
Music Benvenuto 

________________________ 
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 
 


