
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Sri Francesco, NeelSole, 23 dicembre, 2012. Non fidarsi è bene, ma fidarsi è meglio! 

 

                    
 

Francesco.- Stiamo bussando! Francesco è qui! Al gruppo di Francesco la parola..  

Festeggerete il rinnovamento della nascita?  

Il rinnovamento della nascita ha sempre senso.. Serve a farvi ricordare l’appuntamento. Soprattutto per chi vive su questo piano.  

Francesco d’Assisi è qui! 

Francesco, tanto tempo fa, in questo giorno, ha rinnovato l’appuntamento.. l’appuntamento della nascita! Che serve ad indicare ad ognuno di voi che l’appuntamento 

rinasce nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore. 

"Non fidarsi è bene, ma fidarsi è meglio". È un po’ il contrario di tutto. Il rinnovamento spesso porta al contrario di tutto. E a volte arriva qualcuno che dà il contatto solo 

perché sa che è necessario il rinnovamento. 

Oggi è un giorno speciale. Tutti insieme l’abbiamo detto, tutti insieme l’abbiamo spiegato. Tutti insieme l’abbiamo esortato. Ma, soprattutto, tutti insieme l’abbiamo 

rinnovato. 

Francesco d’Assisi, insieme ai suoi fratelli, e a tutta la Luce che rappresenta il portatore di rinnovamento. 

Il rinnovamento è indice ed è l'indicazione anche, del gruppo di Francesco. Non è un caso ciò, mio Leone.  

Il rinnovamento, mio Leone, vi porterà ad un ulteriore cambiamento.  

Questo serve a farvi comprendere come il punto Luce si sposta con il gruppo di Francesco.  

Non fidarsi è bene, ma fidarsi è molto meglio. Questo è un messaggio da Cuore a Cuore. Lasciate fuori dalla porta, e nel passato, le ossessioni.  

Quelle non servono! 

Il cambiamento deve portarvi fuori, e verso la strada della Luce, ripuliti. Altrimenti non sarebbe un rinnovamento, termine che porta a qualcosa di nuovo.  

Ogni anno, l’appuntamento fa si che ognuno di voi, che ha l’amore nel cuore, non sia uguale al suo passato.  

Le ossessioni non portano alcun cambiamento. Vi fanno smarrire, assorbire, liquefare nel passato. E questo non porta a nulla di nuovo.  

Il messaggio di Francesco, da Cuore a Cuore, è: “calatevi nel cambiamento!”  

Francesco è un essere nuovo, che ha lasciato il suo passato, e porta avanti il nuovo, che ora è il futuro. Ora!  

Comprendete il messaggio di Francesco d’Assisi e di tutta la Luce? Che vi ha parlato tanto di questo giorno, che vi ha parlato tanto di domani, che vi ha parlato di ciò che 

siete e di ciò che volete. Di ciò che ora vi porterà Ora!  

Il cambiamento non è più lontano. Il cambiamento non è più: "sarà". Il cambiamento è ora! 

E voi siete nel cambiamento, ora!  

Molti non comprenderanno cosa si intende con il messaggio del cambiamento. 

Un essere di Luce utilizza l’essere che ha scelto di essere un canale, per trasmettere, fare vedere, comprendere, che tutti noi, tutti insieme, siamo Luce. Nessuno escluso!  

Sappiamo bene però, che molti di voi vedono solo ed esclusivamente le difficoltà.  

Le difficoltà non esistono!  

Voi siete il gruppo di Francesco, e, insieme, dovete essere, dovete entrare, dovete andare, verso il cambiamento. Nella non separazione, nella condivisione e nell’unione, 

nell’accettazione dell’altro, comprendendo magari che l’altro è un diverso.  

Ognuno di voi è diverso. Ma chi sa con il cuore, comprende la diversità dell’altro.  

Che parole strane, mio Leone. Ma un gruppo che cammina insieme è invincibile.  

Vorrei che scriveste queste parole: ”Ascolta, è il mio cuore che parla. Io sono!" 

"Ascolta, è il mio cuore che parla, e, nel rinnovamento, ne faremo di tutti i colori".  

"Io sono". È questo il messaggio!  

Io sono nell’amore, nella Luce, senza ossessioni. 

Questo blocca il vostro cambiamento.. le ossessioni.  

Fate vostro questo messaggio: "Io sono nell’Amore, nella Luce, senza ossessioni". 



"Io sono la Luce in tutta la sua essenza e in tutta la sua completezza!". È questo il messaggio di stasera, di quest’attimo.  

"Io sono pura Luce". E in questa convinzione, in tutto il vostro essere, non incontrerete mai difficoltà.  

Ma potete incontrare chi ha difficoltà. E darete una mano e un bacio. 

Il contatto è importante. Imparate a comprendere. A non ferire. A pensare che non siete gli unici ad essere feriti.  

Siamo tutti unici nell’amore e nella condivisione, e a volte basta un sorriso per comprendersi.  

Siamo unici!  

È questo il messaggio di tutta la Luce. Siete in grado di sintetizzarlo ora?  

"Ascolta, è il mio cuore che parla, e quest’anno ne faremo di tutti i colori". 

Siete in grado di promettere e di capire? Siete in grado di dire: "Io sono".  

Si, potete! 

Ognuno emana amore come può. Facendo uno splendido dolce di Luce, per esempio.  

E non dovete lasciare che la stanchezza, la paura, ed il dolore prendano il sopravvento.  

Io arrivo sempre al momento giusto, non a comando.  

Tante cose spesso non vengono dette solo perché non possono essere comprese. Quindi, smettetela di non avere fiducia.  

Fidarsi è meglio! Fidatevi di ciò che siete. Date forza a ciò che siete. E voi siete Luce. Chiaro? 

Pax et Bonum! 

Il gruppo di Francesco non può non emanare Pace e bene, chiaro? Nessuna divisione, solo unione. 

Festeggiate ogni istante del cambiamento e del rinnovamento. 

Pax et Bonum è importante. Il simbolo è importante.  

Il mio Angelo è stato esortato più volte a scrivere, e ha delegato te per amplificare la tua passione.  

Nel cambiamento verrà incrementata la scrittura. Francesco la chiamerà “Una splendida storia d’amore”, e gliela detterà in un  orecchio.  

Essere soli fa parte del passato. Ora non è più quel tempo. 

Questo è il messaggio per il nuovo anno: siamo tutti parte della Luce! 

Devo andare. Lasciate spazio al nuovo che viene… Pax et Bonum! 

________________ 
 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 

Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo. 

La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e 

Anima. NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di cuore, e di onore e 

rispetto assoluti per ogni essere.  Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 


