
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Sri Francesco, NeelSole, 5 settembre, 2012. Chi sta per cambiare deve aprire il proprio Cuore.. 

 

 
 

Francesco.- in queste mani c’è un fenomeno che non sarebbe diventato ciò che è diventato se non fosse stato un 
semplice poverello.  
Francesco patrono d’Italia, Francesco patrono del mondo. 
Diversi esseri con la loro energia mi hanno forgiato, per questo Io sono quello che sono. 
Quando si parla di pace di chi si parla, in tutte le lingue ed in tutte le parti del mondo? 
Il tuo Cuore non si esalta quando sente “Francesco”?  
Qualcuno ha dimenticato queste [la benedizione a Frate Leone]. Uno per te uno per il mio Angelo. 
Ogni tanto è necessario ricordare.  
La Pace non è solo una parola.  
Avete scelto di abitare la Nuova Terra? Quindi, ciò è un simbolo di Pace.  
E allora, cosa mi dici mio Leone? 
Fa che l’essenza di tutto ciò che fai, che dici, e che sei, diventi Pace. 
A questo punto ti sei accorto ormai, e hai capito, che la guerra non serve a nulla. 
Ciò che dice un maestro spesso non viene né compreso né capito, che sono due cose diverse. 
Ciò che è importante è la comprensione di questo. 
Spesso i Maestri fanno cose incomprensibili e l’errore di una mente è stupirsi. 
Spesso il comportamento di un Maestro non è comprensibile alle menti, ma è comprensibile solo ai Cuori aperti.  
Questo per esempio, è stato il mio insegnamento per chi ha visto come me e in me il Maestro. 
Nessuno meglio di te mio Leone può comprenderlo. Nella nostra vita insieme, l’insegnamento era basato su un contatto 
di Cuore, e molte menti non potevano capirlo, non riuscivano a spiegare ciò che accadeva ogni giorno.  
Ma il nostro Cuore era pieno d’Amore. 
Questo è l’insegnamento della Pace senza guerra, perché è questo che viene dettato ogni giorno. 
Pace e niente guerra. Non potrebbe avvenire il cambiamento, se no.  
Smettetela di spiegare ad ogni costo ciò che un Maestro vuole imprimere con un insegnamento mirato. Non tutto ciò 
che un Maestro fa si può spiegare.  
Un Maestro è inspiegabile, è questa la vera affermazione.  
E chi ha un Cuore aperto non ha bisogno di nessuna spiegazione. Comprende e capisce. 
L’errore che fa la razionalità della mente umana è quello di volere spiegare tutto a tutti i costi. Per questo spesso vi 
ritrovate tutti insieme, l’umanità intendo, a non comprendere, e, quindi, ad additare le azioni dei grandi esseri. Per 
precisare che tutto ciò che fanno i grandi esseri non sempre è comprensibile. 
Può risultare strano per estremo esempio, che un Maestro, volutamente però, venga accusato di pedofilia, perché non 
viene compreso perché aiuti un bambino ad esempio, o un essere adulto che è ancora un bambino. 
Il bambino inteso come essere chiuso, non innocente. Comprendete la differenza? 
Allora può essere necessario che un Maestro si muova in una determinata direzione, o comunque muova le energie 
dell’essere che ha davanti. 
Per smuovere intendo sbloccare quelle energie.  



Comprendo bene che determinate situazioni non sono comprensibili. Ma non lo sono solo per certe menti che devono 
ad ogni costo spiegare ciò che non riescono a spiegare.  
Vi sembra un giro di parole? 
Ci sono esseri che consapevolmente sanno che, spesso, i nostri occhi sanno vedere cose che non si possono vedere o 
spiegare.  
Questo è il momento in cui più spesso questo accadrà. 
 
In questi grandi luoghi di riunione domina il dio denaro.  
Già allora, in un'altra era, il messaggio era stato di andare aldilà di esso.  
 
 
Ma adesso so che non è necessario estremizzare. E’ necessario aiutare, che è diverso. 
Nella mia fase fisica, ciò che ho fatto è stato necessario per essere portato come esempio, ma non mi piace 
l’estremizzazione dell’essere povero.  
Questo non è importante adesso. 
Ciò che è importante adesso è che tutti siano ricchi. 
La ricchezza nasce dal saper tendere la mano, e dal saperla intrecciare amorevolmente con altre mani. 
Chi opera nella Pace con la Pace e nella Pace sa bene questo, ed è chiamato a fare per se stesso cose inspiegabili.  
Allora, succede che arriva qualcuno o qualcosa che chiede al Maestro di fare muovere o di dare energia a quel dio 
denaro che può risvegliare un Cuore. E succede che un Maestro sa che necessariamente dovrà chiedere ad un Cuore 
chiuso. E chiederà, per vedere come quell’altro risponde, e se sarà in grado di aprire il suo Cuore, senza capire magari 
che lui o lei veniva solo messo alla prova. 
Questo è un gioco.  Sono cose che è necessario spiegare alla mente, ma non al Cuore. 
Chi sta per cambiare deve aprire il proprio Cuore.  
Ogni operatore di Luce ha il suo compito.  
Molto spesso un Maestro sprona determinati Cuori per metterli alla prova, perché, sinonimo di Pace, come ho detto 
all’inizio, è saper dare.  
Quindi, molto spesso il Maestro si mette nelle condizioni di chiedere, o, addirittura, si crea le situazioni per mettersi 
nella condizione di chiedere, proprio per vedere, ma soprattutto per spronare, un Cuore a saper dare.  
 

 
 

________________ 

 

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 

 

http://www.neelsole.org/

