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Arc. Uriel. NeelSole, 9 maggio, 2009Arc. Uriel. NeelSole, 9 maggio, 2009Arc. Uriel. NeelSole, 9 maggio, 2009Arc. Uriel. NeelSole, 9 maggio, 2009.. Wesak, Appunt.. Wesak, Appunt.. Wesak, Appunt.. Wesak, Appuntamento d’Amore..amento d’Amore..amento d’Amore..amento d’Amore..        

     
Uriel.-  prima di recitare la Grande Invocazione respirate profondamente… 
Immaginate un raggio di Luce dorata che vi avvolge… completamente.  
Vi state connettendo ora con l’energia del Cristo… 
La Luce Cristica vi sta avvolgendo… 
Mentre siete avvolti da questa splendida Luce dorata, immaginate di trovarvi sul monte Kailash.. 
Lì, l’energia del Buddha vi avvolgerà…  
Vi troverete di fronte, seduti, tutti i Maestri… 
I maestri che con la loro energia amorevole vi avvolgono…  
È un momento incantato, ora… 
Un momento amorevole, un momento in cui potete sentire anche l’abbraccio avvolgente della madre Quan 
Yin… 
Tutta la Luce è felice ora, perché in molti, tutti insieme, avete onorato l’appuntamento… L’appuntamento 
d’Amore, di creazione, oltre che di scambio… 
E’ un appuntamento di creazione di Pace, di abbondanza… 
Creazione di sempre più Amore… 
Creazione di Gioia, di Armonia… Creazione di Unione, di Guarigione…  
Tutto ciò che sta usufruendo di questo momento, voi e tutto ciò che è con voi, e in voi, potrà portare una carica 
infinita d’Amore… 
Questo è il momento per infondere Pace, Amore, ed Armonia… 
Ed è  proprio ora che insieme possiamo dire… (viene recitata la Grande Invocazione): 

Dal punto di Luce entro la mente di Dio….etc 
Dal punto d’Amore entro il Cuore di Dio…etc 
Possa il Cristo tornare sulla terra… 
Dal centro ove il volere di Dio…etc 
Il proposito che i maestri conoscono e servono 
Dal centro che vien detto il genere umano…etc 
Che Luce, Amore, e potere ristabiliscano il piano sulla terra.. 
Così sia, 
Così sia,  
Così sia e così è! 

(Viene recitata pure la Preghiera semplice di S.Francesco) 
O Signore fa di me… 

Ora  e sempre! 
Così Sia! Così Sia! Così Sia! e Così È!  



    

Uriel.- la Luce che è in voi ora, diffondetela…  
Smettetela con il risentimento e con l’acredine. Non ha senso!  
Questo è un momento di Pace, che deve essere infuso… Un momento di Pace a cui è stato dato un senso, da voi 
assorbito… E siete voi che dovete infonderlo adesso… Ok?  
Fatelo vostro, e donatelo anche a chi non comprende. Il vortice d’Amore Infinito darà sempre i suoi frutti…  
La comprensione non è per tutti, ma lo sarà… Quindi, non amareggiatevi se vi sembra che altri non 
comprendano… Io parlo anche per chi non comprende… 
M.- chiè qui? 
Uriel.- il fuoco, l’Amore, la Luce…  
Siate felici! 
Ttt.- siamo felici! 
Uriel.- Mr mandarino! 
MusicMusicMusicMusic  Mr Mandarino 
    

Uriel.- bere il succo dell’Amore… Ve lo sareste mai immaginato? L’incanto del canto d’Amore? 
Canti sui quali non vi siete mai soffermati, ma che vi hanno seguito, vi hanno toccato, vi hanno sorpreso… 
Sconvolto? (ad Al) 
Al.- stavo ascoltando ciò che dicevi… Nei miei sogni c’è una rivoluzione, perché? 
Uriel.- calma la tua mente, e forse la rivoluzione si placherà…  
Tutto dipende da ciò di cui ci si vuole convincere e da ciò in cui si crede. Tutto è un gioco! Ma non un gioco 
sterile…. Tutto è un gioco… Il gioco della Luce è Uno… Può accadere però che il gioco sterile sia dato solo dalla 
vostra mente, se non permettete di essere guidati… Soprattutto se non vi lasciate andare, e necessitate che ogni 
cosa debba essere spiegata in modo razionale… Spesso accade che la mente vuole spiegare tutto in  modo 
razionale. La mente non si basa sul sentire… ed è questo che dovete invece affinare, la sensibilità, il sentire… Se 
state sempre lì a ragionare, a volere spiegazioni razionali, il sentire non si potrà mai sviluppare… Non credete? 
Potete essere aiutati, perché il contatto  che chiedete e avete, non avviene mai con la mente ma con  il Cuore… 
Anche la meditazione serve a farvi sviluppare il sentire… 
Al.- cosa posso invocare per meditare? 
Uriel.- la Grande Invocazione… 
Al.- Sr deve fare quel piccolo intervento… 
Uriel.- affida tutto alla Luce.. La Luce deve guidare ogni vostra azione… Quindi, nessuna paura. Se c’è già la 
Luce che vi guida, dove sta la paura? 
Cr.- cosa mi dici di Felix? 
Uriel.- un nuovo nato… 
Cr.- mi dà molta Gioia… e di quell’associazione invece? 
Uriel.- valuterai in base a ciò che stai cercando… Tutto può essere bello, tutto può essere brutto… Valuta! 
Cr.- nessuna anticipazione quindi! 
Uriel.- momento ricco! Momento infinitamente ricco nell’Amore Infinito… 
Non ci credete? Spesso avete la ricchezza a portata di mano e non la vedete… I treni passano poche volte, e 
spesso vi trovano a cercare qualcos’altro… 
Devo andare adesso! 
������  
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 Sri FrancescoSri FrancescoSri FrancescoSri Francesco    d’Assisid’Assisid’Assisid’Assisi. NeelSole, . NeelSole, . NeelSole, . NeelSole, 24 maggio 24 maggio 24 maggio 24 maggio 2002002002009999.. .. .. .. Vivete nella tenerezza..Vivete nella tenerezza..Vivete nella tenerezza..Vivete nella tenerezza..    
Francesco.- (canticchia)  ci ha dato il Cielo.. e le chiare Stelle.. fratello Sole e sorella Luna… la Madre Terra, 
con frutti prati e fiori, il Fuoco,  il Vento, l’Aria e l’Acqua pura…  
Vi sono mancato? 
M.- sappiamo che sei molto impegnato… 
Francesco.- dovremmo essere tutti impegnati per l’unione…  
Alcuni si sono trovati nella condizione di volere mollare tutto,  di agire nell’impulsività… 
I momenti di stasi sono importanti, non fraintendete però le mie parole… 
Cr.- intendi di  lasciare andare l’impulso di agire ad ogni costo? 
Francesco.- si… La riflessione è importante.. Riflettere, fermarsi sempre prima dell’azione, per valutare e 
comprendere … 
Il mio angelo è in questo momento in un periodo di riflessione, di osservazione, di comprensione di ciò che 
accade… Chi è messo lì, là, e qui, più di altri è necessario che si fermi ogni tanto… Per osservare cosa c’è attorno, 
chi ha attorno, e come portare equilibrio in ciò che fate… 
Chi fa questo tipo di lavoro con riflessione non è mai solo… Viene aiutato ad elaborare, a plasmare, a creare… 
Dovreste osservare meglio ciò che vi accade intorno… Anche nelle piccole cose…  
Vedere un nuovo nato e l’emozione che vi dona, la tenerezza che vi sprigiona.  
Vivere con la tenerezza nel Cuore è importante… La tenerezza, man mano, fa esprimere Amore, e un nuovo 
nato porta sempre un’energia di rinnovamento, un’energia d’Amore. 
Vivete questa giornata, e i prossimi giorni a venire, nella tenerezza e nell’Amore … 
Un appuntamento, per festeggiare la chiusura di questo fantastico mese, che consapevolmente o 
inconsapevolmente vi sta preparando, man mano, per una nuova esplosione di Luce…  
Tutta la Luce vi ha indicato la strada… Preparatevi al prossimo mese per l’esplosione e i nuovi inizi! 
Per cogliere ed espandere la Luce che arriva… E’questo il vostro compito, coglierla nella massima pulizia ed 
espanderla con la  massima tenerezza nel Cuore… quindi, con l’Amore… E’questo il vostro compito… 
L’unione vi prepara a tutto questo… Non la separazione… L’unione comprende l’Amore ed è questo il senso… 
Portate dentro e fuori di voi la massima espansione e l’infinito senso di unione, non di separazione.. 
Comprendete? Questo non vuol dire non essere vigili… Significherebbe essere stupidi, se no… 
Chi segue la Luce deve essere soprattutto sveglio! Baby… 
Entra il gattino Bianca.. 
Voleva il mio contatto, lei che ha portato tanto Luce… Ha saputo infonderla, mantenerla, espanderla… Baby… 
È felice!  
Loro sono un grande esempio d’unione, di aggregazione, d’Amore… Non a caso il gatto è un animale magico… 
Perché sa vedere aldilà… Vede quella Luce che ancora molti non sono  pronti a vedere… E la mantiene nel 
luogo che abita… e la rinnova… 
Questo è uno dei loro compiti. Non a caso sono qui. Amplificano ancora di più questo compito in un luogo che 
è espressione di Luce… 
Niente da dire? 
Cr.- io sono in attesa di una realizzazione, e sono molto contenta di questo.. 
Francesco.- contenta? 
Cr.- felice! 
Francesco.- hai compreso il supporto? 
Cr.- altroché…  è stato fondamentale… 
Francesco.- questo è il conforto, l’Unione… È importante in tutto ciò che fate… È importante riceverlo, e 
ancora più donarlo. Il dono fa parte dell’unione… Tutto gira intorno all’amore, all’Unione… 
L’Amore è Luce… Luce è uguale Amore… 
Quindi il prossimo incontro per salutare questo splendido mese, il 27…Ok? Ed ognuno deve donare una rosa 
alla Luce… questo è il suo  mese… una rosa alla Madre, questo è il suo mese… Ok? Altro da dire? 
Ad otto giorni dalla festa del mio Angelo, continuate a festeggiare … Ottima indicazione ha avuto il mio 
Angelo.. Magari mi vedrete là… 



Siate felici… 
(canticchia)  “Sono venuto da molto lontano… per caso eccomi qua…”  
Ecco, questa è  un’altra vibrazione che può essere impressa dal mio angelo… 
Questa è la vibrazione che lui ha seguito, perché, insieme a me, è venuto da molto lontano, ok? 
Pax et bonum! 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 27 maggio, 2009Arc. Uriel. NeelSole, 27 maggio, 2009Arc. Uriel. NeelSole, 27 maggio, 2009Arc. Uriel. NeelSole, 27 maggio, 2009........ Il contatto di Cuore.        
Music Music Music Music  I ragazzi di oggi  
Uriel.-  il contatto di Cuore è ciò che la Madre vi chiede… Siete tutti ragazzi per la Madre. 
Ragazzi, come voi lo intendete, una fiamma giovane, mai spenta, per la Madre! 
MusicMusicMusicMusic L’Amore Nuovo 
Uriel.- (ad An) non sottovalutare ciò che ti viene detto… È tutto un gioco d’Amore… Innamorati 
adesso, della vita…E’ il momento del risveglio adesso, niente più sonni sterili… E’ il momento 
del risveglio, del nuovo, della rinascita… “Ti rimetti ancora in gioco, è l’Amore nuovo”.. 
(canticchia). 
Music Music Music Music Mr Mandarino 
M.- abbiamo a che fare con il fuoco, con Uriel? 
Uriel.- siamo tutti oggi!  
Il canto deve partire dal Cuore e se l’intesa è soft si imprime…  
(ad Als) Dimmi a cosa stai pensando, anche se lo so già! 
Als.- non so… per il gattino? 
Uriel.-  Contatto di Madre stasera,  contatto di Fuoco, contatto di Cuore! Siamo tutti, un unico 
colore, il colore dell’Amore… 
Molti si chiedono, rispondo a quei molti che si chiedono, com’è che Uriel, Gabriel, Michele, la 
Madre, Francesco, Swami, Yeshua, e altri esseri di Luce si presentano qui come espressione 
dell’essere qui presente… Molti si pongono questa domanda… Per deridere, forse, per 
denigrare…, Ma se solo per un attimo si pensasse che l’espressione d’Amore è unica nella sua 
forma infinita, e che nella sua forma infinita può scindersi proprio come voi amate vedere e 
sentire, come potete non comprendere, chi ascolta, che un essere che ha fatto della sua vita, per 
vite, vite, e vite, un’unica espressione d’Amore, come può, o come non può, un essere così 
esprimere l’Amore in tutte le sue sfaccettature…? E’ questo il senso, il motivo… Il motivo per cui 
ogni essere di Luce che chiede l’ingresso qui ha la porta aperta… Non si pongono limiti… 
L’Amore è Infinito, abbraccia ogni cosa… Non fa distinzioni… Unisce, e si mostra in infinite 
sfaccettature, con e in tutti gli esseri di Luce… Comprendete, chi ascolta? Comprendete il senso? 
Comprendete? 
Music Music Music Music L’opportunità 
Al.- come chiamiamo il gattino? 
Uriel.- perché me lo chiedi se ci hai già pensato tu? 
M.- il nome è importante perché evoca e crea un collegamento con un particolare tipo di 
energia..  
Uriel.- è il momento dei nuovi nati… In mille modi vi si sta dando questa indicazione… Nuovi 
nati che arrivano con infinite sfaccettature, nella loro infinita espressione d’Amore… Ogni nome 
è una vibrazione. Girasole è una bella vibrazione, ma un nuovo nato, se il senso è quello di 
risvegliarvi a nuova vita, deve avere una vibrazione più forte, se per voi questo è il senso… È il 
momento forse ora, dopo essere stati confusi, dormienti e distratti, di riportare qui la Luce, di 
ancorarla… Comprendete la differenza? La Luce può arrivare e passare via in un attimo, ma 
ancorarla è un’altra cosa. E’ forse il momento di ancorarla, adesso. E’ in voi questo desiderio o 
volete scivoli via? Cos’è per voi importante? Sono io che lo chiedo a voi, non chiedetelo a me! 
Angel! È così che la luce si presenta… Ok? 
Al.- ok! 



Cr.- ma è così anche per i bambini, ognuno di loro porta già il suo nome? 
Uriel.- danno la spinta, in tutti i modi… Magari lo chiedono… 
M.- a volte il nome è deciso prima della nascita perché l’essere è già lì che spinge per il nome… 
Uriel.- il piccolo neve ha già un nome, Shanti….Vi mancava? Ha bisogno di essere cullato, è 
venuto da molto lontano… 
Als.- perché Giorgia (gatta di Al), è così aspra verso Angel? 
Uriel.-  somiglia spesso a voi uomini… 
Cr.- come ci vedi per i nuovi inizi? Abbastanza pronti? 
Uriel.- c’è chi lo è di più, e chi lo è di meno… Ma ogni giorno avrete le giuste indicazioni… 
Dipenderà da voi saperle ascoltare… È questo avere la Grazia… Ok? 
Al.- il gattino arrivato fa parte della famiglia? 
Uriel.- un nuovo nato… 
Al.- bello che abbia scelto noi! 
Music Music Music Music I ragazzi 
M.- piaciuta la gita di domenica con Domenico e Lorenzo? 

 
Uriel.- dovrebbe essere mio fratello a dire, perché è lui che ha chiesto il contatto… Ma, vedete, la 
spada si distingue e ripete… La spada si distingue e si ripete. Mio fratello aveva detto “forse mi 
vedrete”, lo avete visto quando siete arrivati… davanti alla chiesa… Il signore  a cui Neel ha 
chiesto indicazioni… Parlava con lo sguardo, era felice di vedervi, dell’incontro e del contatto… 
A volte un contatto è più importante di un’intera vita trascorsa insieme, se il contatto è di 
Cuore… Perché rimane dentro, e non può essere dimenticato…. Comprendete? 
Al.- cosa mi dici per giugno? 
Uriel.- preparati… 
Devo andare, ora! 
������  

 Sri Francesco. NeelSole, Sri Francesco. NeelSole, Sri Francesco. NeelSole, Sri Francesco. NeelSole, 30, maggio, 30, maggio, 30, maggio, 30, maggio, 2002002002009…Contatto di sguardi.. 9…Contatto di sguardi.. 9…Contatto di sguardi.. 9…Contatto di sguardi..     

    
Music Mr MandarinoMusic Mr MandarinoMusic Mr MandarinoMusic Mr Mandarino    
All’Antico Convento, AAll’Antico Convento, AAll’Antico Convento, AAll’Antico Convento, Avolavolavolavola    
Francesco.- riconoscete il luogo? Tutti siamo stati quì…. Francesco, Mr Mandarino, che con il suo vestito 
sembrava un Mandarino… Non è vero che era tetro,  era un vestito luminoso! 
Il luogo è importante… sempre! 
Lui (colui che gestisce l’Antico Convento) ha lasciato  qui il Cuore, ed è voluto tornare. Osservate sempre un 
contatto, che quando parte dal Cuore è un contatto di sguardi, di trasporto, d’Amore.  
Il contatto di sguardi vi vuole portare lì… E’ un trasporto… 



Non sottovalutate mai le piccole cose di un contatto, perché ciò che sembra piccolo ha sempre una maggiore 
intensità d’Amore… Lo dimostra il fatto che permette il contatto. 
Il luogo è importante… Un luogo simile… Un Eremo… Il luogo di Francesco e dei suoi fratelli, che tutti insieme 
per vite, vite, e vite hanno deciso di camminare insieme ed hanno saputo riconoscere il contatto. 
 Il contatto di Cuore  è il contatto di sguardi… Riempitevi gli occhi, e create.  
Tutto ciò che è nelle vostre intenzioni è qui… Ora! 
Non mi sottovalutate, ma soprattutto non sottovalutate mai voi stessi. Non vi sottovalutate, mai! 
Pax et bonum! Questo è quello che lui chiede (colui che gestisce l’Antico Convento) … Questo è quello che 
chiedono tutti coloro che hanno la Pace nel Cuore… Che tutti noi chiediamo… 
Pax et Bonum! Pax et Bonum! Pax et Bonum! 
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NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee è una Scuola 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.  
NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllle e e e 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’AssisiInfatti, 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.    NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee.Org 


