
 
 
 
 
 

NeelVolo  
Agosto, 2010 

Insieme alla Luce  



Insieme alla Luce con NeelSole – Agosto, 2010 

******** 

Arc. Uriel, NeelSole, 08, agosto, 2010.  La Luce che avvolge tutto.. 

Music  Waka  waka/ Faccia come il Cuore / Spendi spandi/Il senso di ogni cosa 
 Uriel.- Unione! L‟Africa, Waka waka…  
Il fuoco dell‟Amore sta esplodendo… 
Nel nome dell‟Amore e per l‟Unione,Waka waka!  

Music  Il Senso di ogni cosa  
Il senso di ogni cosa è L‟Amore, non scordatelo mai!  
La danza libera sempre il Cuore… 
New soul, baby! (indica il gattino)  
Dovreste osservarli sempre di più, osservare il loro giocoso modo di vivere, il loro guardingo modo di 
vivere, il loro modo d‟Unione di vivere…  
Se si incontrano in gruppo vivono il gruppo… 
M.- penso sia il modo migliore per farli vivere.. liberi! 
Uriel.- splendidamente bene! Vivono la natura.. 
M.- con chi siamo? 
Uriel.- con il Fuoco dell‟Amore!  
M.- cosa ti dice Shanti Nagar? 
Uriel.-  Shanti Nagar è la visione, la realtà.. L‟Unione di un gruppo… 
L‟Unione è importante. Per questo motivo la mia canzone “Waka waka” imprime l‟Unione, insieme alla 
giocosità, alla danza d‟Amore, alla danza d‟Unione… 
La danza d‟Amore, e d‟Unione, vi verrà chiesta per il prossimo giorno dell‟infinito. Una danza 
d‟Unione, una danza d‟Amore sotto le stelle del punto Luce, chiaro? Il 14, giorno dell‟infinito, 
dell‟infinito Amore.. Giorno nel quale si proclama la danza dell‟Unione sotto un cielo di stelle nel punto 
Luce… 
Era stato chiesto qualcosa stasera. Qualcuno ci ha provato? 
M.- qualcuno è già qui! 
Uriel.- in molti sono qui stasera, ma quando vi vengono fatte queste richieste sono mirate ad un 
movimento, all‟azione, per insegnarvi cosa vuol dire azione.  
Ricordi cosa ti ho detto (ad An)? Quando ti negavi, “sei un fratello”, questo ti ho detto… Ti eri negato 
all‟appuntamento senza tentare l‟Unione… Ci hai provato?  
An.- non avevo capito cosa intendevi… 
 Uriel.- ti avevo dato un indizio, ti avevo detto: sei un fratello! La responsabilità è importante, difendere ciò 
che si fa è importante, non dimenticatelo, se si crede in ciò che si fa, si deve anche lottare per ciò che si 
fa. 
Baby (al gattino)! Siete tutti baby, e, in quanto baby, dovete essere guidati nell‟imparare a guidare… Vi 
stiamo guidando verso l‟Unione.  
C‟è chi è reticente rispetto all‟Unione, chi la sfugge, chi non la cerca, chi non la vuole, chi la chiede… E 
chi è l‟unione stessa! 
M.- quindi shanti nagar!? 

Uriel.- è un punto d‟Unione, un punto Luce… Pensa al sogno del nostro Sole di questa notte, la Luce che 
avvolge tutto… 
M.- secondo te gli Angeli esistono? 
Uriel.- io esisto? Io ci sono? Sono qui ora.. Sono qui ora!  
M.-  perché alcuni pensano di essere saggi, o colti, e non seguono neanche un filo di logica… La filosofia 
spirituale è tutta logica… Shankaracharya, la mente più ardita che sia mai discesa, era tutto logica… 
Come fanno a non capire che negando, affermano proprio quello che vogliono negare?  
Uriel.- chi ama il potere non sempre vede la logica, e neanche l‟Amore, nelle cose. Chi ama la supremazia 
vede solo se stesso. Non riesce a vedere ciò che è ovvio, ciò che vive, ciò che è. Vede solo se stesso, ma 
non con gli occhi dell‟Amore. Se non osservate con gli occhi dell‟Amore, non riuscite a vedere ciò che vi 
circonda, ciò che siete, ciò che è.  



Ciò che vi circonda è Dio stesso. Voi siete Dio, io sono Dio, tutto è Dio. È così ovvio, è così vero.. È così 
Amore! 
An.- è nato prima l‟Amore o Dio?  
Uriel.- non c‟è un prima, nè un dopo. Si è! Tutto è qui! Dio stesso è qui! La Luce è qui! Tutta la Luce è qui! 
Lux!  
C‟è chi si lamenta, chi non vede, chi non ha, perché non ha capito che è Dio stesso. Io sono Dio, tu sei 
Dio, noi siamo Dio. Qualcuno si stupirà, qualcuno si sconvolgerà, qualcuno griderà…! 
Baby, avete inteso?  
E la notte delle stelle? La notte delle stelle, nel giorno che deciderete, in un Eremo.. l‟eremo degli 
Angeli…  10, 11, 12, ok? 
Ma in queste giornate d‟Amore, dovete dedicarmi anche un giorno nel Vulcano… Non Stromboli.. il 
vulcano Vulcano… Ok? 
M.- entro agosto? 

Uriel.- in questi giorni d‟Amore in cui viene impressa sempre di più l‟Unione con il marchio del Fuoco!  
Siete felici? 
Ttt.- siamo felici! 
Uriel.- siate felici… 
Un altro baby sta arrivando! 
M.- e Shanti, come sta? 
Uriel.- muy contento! 
****** 

NeelSole Messaggi  
Arc. Michele,  con NeelSole, 10, agosto, 2010… Gioire sulle Note dell’Arcobaleno!  

 

Durante il vostro cammino di evoluzione, apprendimento e consapevolezza, vi state svegliando dal sonno dei condizionamenti  e degli 

automatismi, che finora vi hanno mantenuto nei circoli viziosi dai quali raramente si esce.  

Deve essere chiaro in voi la conoscenza e l’azione del vostro pensiero, e come il pensiero influenzi tutti i fattori che vi circondano.  

Il pensiero crea, e questo lo sapete già!  

Il vostro respiro è il vostro potere. Ciò che adesso dovete trasmettere agli altri è che, nel Qui ed Ora, potete farcela.  

Non è più persuasione o convincimento. Semplicemente È!  

Accettate la vita così com’è. Imparate ad essere gioiosi senza alcun motivo apparente.  

Siete destinati ad essere felici. La felicità è data dall’accettazione. Iniziate a purificare tutte le relazioni con l’energia del perdono.  Accusare gli 

altri è per voi molto più semplice, ma questo vi fa rimanere all’interno di un circolo vizioso che procura dolore.  

Pensate che l’Universo vi ha tolto qualcosa?   

Ma esso vi ha anche regalato cose meravigliose!  

La qualità della vostra vita dipende da voi. Dipende dall’accettazione e dal perdono per voi e verso gli altri, nell’accettarli come sono, con 

fiducia, e in quanto riflesso di voi stessi.  

È la strada della conoscenza, dell’integrazione e della solidarietà che sarà di aiuto in quest’era così rivoluzionaria. Percorretela! Osservate ciò 

che avviene nella vostra mente.  

Non sempre vi è possibile mantenere la perfezione nei vostri pensieri, e, soprattutto, mantenere un’energia pulita e cristallina attorno a loro.  

Quindi, diventate partecipanti attivi nelle scelte. È questo uno dei vostri compiti per dare al vostro Cuore la possibilità di comprendere cosa vi 

può arricchire o esaurire.  

Per dare al vostro Cuore la possibilità di essere lui la vostra mente, la voce che vi guida.  



Purtroppo, ci sono ancora molti esseri che hanno dimenticato la propria origine umana.  

Frequentando chi non vede la Luce, le vostre vite saranno inutili, sarete persi, e l’insoddisfazione sarà sempre con voi e con tutti coloro che 

avete attorno. Per questo vi esortiamo sempre ad essere in compagnia di spiriti nobili, in compagnia di esseri che vivono nella Luce, con la Luce 

e per la Luce.   

Ascoltate ciò che vi suggerisce il Cuore. Imparate sempre più ad ascoltarlo.  

Rimanendo in linea con il solco tracciato dal Cuore, non ci sarà né io, né mio, e non esisterà l’egoismo.  

In quanto umani voi avete ancora bisogno di essere supportati. Perché in molti non credono ancora di essere Dio, e che, in quanto Dio ogni 

proprio pensiero è una manifestazione pura ed immediata. 

Noi, è verso questa consapevolezza che vi stiamo guidando.  

I messaggi sono tanti e toccano diverse parti del mondo. Seppur l’ascensione sia qualcosa di puramente personale, ogni messaggio è una 

trasmissione Divina.  

Ogni essere vivente è unito da un unico filo di Luce, Dio!  

Questo è un mese molto particolare. Una splendente spirale d’Amore accelererà il senso d’Unione portando un lunghissimo treno  di novità 

nella vostra vita. Sta a voi però farvi trovare alla stazione, e non perderlo.  

L’Amore, sappiate, è per tutti, quindi anche chi si vorrà nascondere verrà trovato.  

Ognuno di voi sarà individuato, e la Luce intorno a voi potenziata.  

Non siete soli! Noi non vi abbandoneremo mai! Non scinderemo mai il patto fatto con voi, che è un patto d’Amore.  

Noi vi abbandoneremo però, solo se voi lo farete con noi. Vi sembra un controsenso? No, la scelta è vostra!  

A voi la scelta! 

Sappiate che noi non concepiamo la separazione. Per noi esiste solo l’Unione.  

Questa spirale d’Amore che sta arrivando, porterà molta pulizia intorno a voi. È fondamentale però, tante volte vi è stato detto, che amiate voi 

stessi, per avere l’energia per amare gli altri.  

Amare se stessi vuol dire manifestare Dio in tutte le cose.  

I raggi provenienti dal Sole vi aiuteranno in questa trasformazione. Non a caso è il nostro Sole che ci sta aiutando a manifestarvi ciò. Questo 

nostro messaggio è un messaggio di pace, un messaggio dinamico che infonde la conoscenza in continua evoluzione.  

Il vostro potere, nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore, è Ora! Questo è il motivo per cui vi stimoliamo continuamente con il  contatto, a cui 

molti di voi ancora non credono.  

I contatti sono infiniti…… Il contatto con il nostro Sole, con il Cielo, il contatto con i Sogni, il contatto con la Terra, il contatto con il Mare, il 

contatto con degli occhi che vi guardano amorevolmente, il contatto di un abbraccio, il contatto di una stretta di mano………  

La nostra pazienza è infinita! E la vostra?  

Credete in noi? State tranquilli, il nostro compito è darvi l’opportunità di vedere il tutto in prospettive diverse.  

Siete ormai dentro un periodo di cambiamenti epocali, nel corso del quale l’Unione, la collaborazione, la solidarietà saranno  forme 

irrinunciabili della vostra vita.  

Ogni lavoro sarà fatto in gruppo. Si formeranno dei veri e propri ”gruppi di lavoro”, che con la conoscenza, l’integrazione e la solidarietà 

aiuteranno a loro volta altri gruppi a percorrere quest’epoca così travagliata.  

Il Canale abbraccia il gruppo che, insieme, lavora su un piano sottile per il bene dell’umanità.  



Accade ancora però, che il Canale non sia supportato in questo. Perché all’interno dei gruppi può ancora succedere che tenda a prevalere solo 

un desiderio di potere, di successo, di attaccamento, e molta paura di dare.  

Non dimenticate che ciò per cui siete chiamati è di interagire fra voi da Cuore a Cuore.  

Vogliamo farvi comprendere che avete già oltrepassato la soglia tanto attesa. Dovete solo accorgervene.  

Questo messaggio è per tutti, per tutti coloro che sono sintonizzati su di noi. Perché, se voi “leggete o ascoltate” durante gli incontri “e non ci 

siete”, le nostre parole vi scivoleranno addosso e non avranno senso.  

Diventate padroni della vostra vita. Creatori di essa.  

Nutritevi di Gioia, non di speranza. Perché sperare non vi fa vivere nel qui ed Ora!  

Nella speranza non “siete”. Se siete, con la consapevolezza di essere, “manifestate”!  

Non crediate che noi appariamo per creare la vostra vita. Questo non può avvenire. Siete voi i creatori.  

Smettetela di accusare noi della vostra sfiducia in noi. La sfiducia è solo verso voi stessi.  

Quante volte accade di sentirvi dire: “il mio Angelo non ascolta, gli Angeli non rispondono, si sono dimenticati di noi…..”. È vero! Ma siete voi 

che create questa realtà, siete voi che decidete di non avere un contatto con noi. Noi siamo sempre presenti, ma non sceglieremo mai per voi. 

Mai! Vogliamo solo indicarvi come occuparvi di voi stessi, e, a volte, indicarvi cosa è meglio per voi. Ma la scelta è sempre vostra.  

Gli Angeli non si sostituiscono a Dio. Noi siamo il tramite tra il Dio dentro di voi e la vostra coscienza di essere Dio.  

Continuamente vi affermiamo questo. Ma non è mai abbastanza, ed è necessario imprimerlo sempre di più.  

Gioite sulle note dell’arcobaleno.  

Unione vuol dire esserci. Esserci per gli altri vuol dire respirare, vivere l’essenza che si è, diventando consapevolmente ogni giorno più divini.  

In questo periodo, vivere sulle note dell’arcobaleno vuol dire immaginare di avvolgervi, come altre volte vi abbiamo detto, in una spirale di 

colori arcobaleno. Immaginate di vivere all’interno di essa, alimentando ogni singola cellula del vostro corpo con questa Luce, in modo da 

rafforzare e portare consapevolezza nel vostro DNA.  

Non ci sono più barriere tra voi e il mondo che potete manifestare. Voi siete Dio, e la speciale Luce arcobaleno della spirale LO È!  

Non dimenticate di portare sempre con voi un cristallo trasparente che emette arcobaleni di Luce. Esso vi permetterà di veicolare la Luce con 

Gioia ed Amore, creando un contatto continuo fra voi e le altre dimensioni di Luce.  

L’energia dei cristalli è ciò che fa vibrare le vostre cellule. Quindi, il vostro corpo. Quindi, la Terra.  

I cristalli hanno una frequenza che è in sincronicità con la Terra. Non sono oggetti inanimati come spesso erroneamente vi capita di credere. 

Sono esseri viventi, e desiderano comunicare con voi.  

Ricordate sempre che l’Amore, la Saggezza, la Lucidità, sono Luce, e più Luce contenete nel vostro Essere, più risplenderete.  

Con tutto l’Amore possibile, da questa notte di stelle splendenti   

Un abbraccio di Luce.. 

L’Arcangelo Michele 
****** 

Saint Germain.. NeelSole  14_15 agosto 2010.. Il filo di congiunzione 
 



 
Saint Germain.. NeelSole, 14 agosto 2010.. 
 Saint Germain.-  il vino ha fatto effetto! A me piace il vino… 
Siamo un gruppo.. Un gruppo non ha ospiti.. È una famiglia! Indica l‟unione del gruppo. L‟ospite è 
sempre sacro, ma dà l‟idea di qualcuno che non è parte della famiglia. Il gruppo invece è la famiglia.. 
Chiaro? 
Stiamo ballando in questa serata stupenda.. Stiamo danzando!  
La Luce non vuole volti tristi, ma volti giocosi, danzanti! Non vedi come il luogo sta risplendendo?  
Domani vino, e deve fare effetto!  
Sono bello, vero? Ridente e giocoso (riferendosi alla statua di San Giuseppe)..  
****** 

Saint Germain.. NeelSole, 15, agosto 2010.. 
Music Common people/Mentre dormi 

Saint Germain.-  come on people! Common people…. 
M.- chi è con noi?  
Saint Germain.-  chi ti ha dato l‟appuntamento con il vino per oggi? Saint Germain! 
Baby! (indica il gattino Amore). Non c‟è stato il tempo di rassicurarlo. 
Bisogna sempre imparare a rassicurare chi si ha vicino. C‟è chi ce l‟ha insito in se, chi deve essere 
esortato  a farlo, e chi non ce l‟ha!  
Anche voi siete sempre in cerca di rassicurazione. Ostentate una sicurezza che non avete. Stupenda 
Piramide di Luce! Non a caso il disegno ha subito preso il volo… sulle note dell‟arcobaleno.  
È il momento che all‟interno di quella piramide venga tracciato il mandala d‟Amore.. il mandala del 
Cuore.  
Quindi, il prossimo mandala lì, tracciando il mandala del Cuore. Avete il tempo di assimilarlo, e di 
emanarlo… 
Il mandala del Cuore nella Piramide di Luce.. Ok? Il 21… 2 e 1, per prepararvi al prossimo Mandala, che 
sarà la spirale arcobaleno dettata da mio fratello.. Ok?  
Ma adesso il 21.. il mandala del Cuore della piramide di Luce.  
Il disegno si sta espandendo, ed è dato dalla vostra stessa emanazione. È chiaro in voi questo? Emozione 
che libera Gioia, la passione… 
Con speranza e devozione! Coriandoli di cielo…. 
Cosa avete da chiedermi? Siete ubriachi? D‟Amore, non di alcool! 
M.- che ne dici del sogno di Neelsole? 
Saint Germain.-  non è arcana come idea, o lontana, l‟idea di essere stata cercata. Questo filo sottile che vi 
unisce, con alcuni si è spezzato ma con altri ancora no. Le possibilità vengono date per questo, per 
evitare che il filo di congiunzione si spezzi.  
Il filo di congiunzione deve essere sempre nutrito, al punto da portarvi al convincimento e alla certezza 
che non siete stati voi la causa della rottura.  
Un essere di Luce dà sempre la possibilità del ricongiungimento. E questa non è sottomissione.. è 
grandezza! La grandezza di chi sa sempre tendere la mano.  
Può arrabbiarsi, questo gli è concesso. Può far valere i suoi diritti, questo gli è concesso e dovuto. Ma un 
essere grande sa sempre tendere la mano, aldilà di ogni abuso e prevaricazione. Aldilà di ogni dolore, sa 
che il filo che li congiunge serve per tendere sempre la mano.. Questa è l‟Unione! E‟ chiaro il senso?  
Quindi, non è arcana l‟idea che qualcuno nella strada del risveglio senta il desiderio di contattare l‟essere 
di Luce che si pone nel modo più semplice possibile.  



La semplicità è Amore, la semplicità è Luce ! C‟è chi ha fatto della propria vita, come dite voi, 
Elucubrazioni mentali! Chi ha voluto vivere nelle complicazioni mentali, di un‟errata grandezza che 
porta alla macchinazione mentale, e che non mette in funzione il Cuore.  
Il Cuore… Non smetteremo mai di presentarvi il Cuore in tutte le sue infinite sfaccettature… 
M.- perchè NeelSole ne è molto attratta! 

Saint Germain.-  la sua strada è tracciata dal Cuore. Quindi, non è arcana l‟idea, l‟interesse, da parte di chi  
per un attimo ha capito.  
Mio fratello, tutti i miei fratelli, vi abbiamo esortato più volte nel farvi comprendere quanto è 
importante coloro che sono intorno a voi. Se voi intraprendete una strada con la giusta intenzione, ma 
lasciate che altri esseri, che non vibrano come voi, prendano il sopravvento, la vostra strada man mano si 
oscurerà, e arriverete al punto di non vedere più la Luce. Senza neanche capire come è accaduto. “Perché 
non sono più io?”. È vostra la scelta… È vostra! Imparate ad ascoltare! È vostra la scelta! Non di essere 
fermi in una finta presunzione, mentre pensate di essere già arrivati, quando invece siete sempre fermi 
in un punto.  
È  vostra la scelta di capire perché siete sempre fermi in un punto. La scelta di cercare di capire perché 
non riuscite ad uscire dal baratro in cui vi trovate. Magari vi chiudete, e lamentate sempre di più. Ma se 
iniziate a capire di cosa vi siete circondati fino ad adesso, allora la Luce incomincerà ad entrare.  
È vostra la scelta, chiaro?! 
M.- quindi, per un attimo ha capito e poi si è riaddormentata? 
Saint Germain.-  chi è molto presuntuoso non riesce ad aprire questa porta. (Indica il Cuore) Apre solo questa (indica 

la mente). 
Bello waka waka, vero?  

Music Waka waka 

Saint Germain.-  esorto le donne di questo gruppo a fare un gioco legato a waka waka.  
L‟Africa è un punto Luce molto potente. Chi guarda con la mente osserverà delle stranezze, m+a chi 
guarda con il Cuore osserverà la semplicità, la forza, la carica, di queste genti che, nella semplicità, 
vivono nell‟unione, nella giocosità e nell‟Amore.  
Ecco, il gioco delle donne di questo gruppo, una treccina colorata da tenere per qualche settimana in 
simbolo di Unione. Intreccio, giocosità, Amore.. Chiaro?  
Chiaro anche l‟appuntamento per il prossimo mandala? Un‟esplosione di Luce, Pace e Amore a tutti voi, 
nel fuoco della Luce… 
Cr.- volevo chiederti, cosa posso dire alla mia amica? 
Saint Germain.-  in questo momento non è in grado di sentire, perché completamente oscurata dal dolore. 
Forse un giorno però, avrai l‟opportunità di dire che la Luce guida la sua vita e l‟essere che l‟accompagna, 
che ancora non riesce a vedere… Ma non è questo il momento. Forse solo un abbraccio.. Ok?  
È il momento di andare… 
M.-mi è arrivata un‟informazione, mi si diceva qualcosa a proposito di un gruppo.. 
Saint Germain.-  dipenderà dalla consapevolezza, e se daranno spazio ad essa. Mio fratello lo ha spiegato 
chiaramente. Hai compreso le parole che il Canale abbraccia ma non sempre accade che trovi sulla sua 
strada persone consapevoli di ciò? E più di uno ha letto! Senza parole, e con stizza… 
M.- rabbia? 
Saint Germain.-  da parte di qualcuno… 
Tu hai letto? (ad An) 
An.- si, mi è piaciuto molto il libro… 
Saint Germain.- e tu? (a  Cr) 
Cr.- è un libro di cui non si può dire banalmente “è bello, mi piace”, come per un libro in generale, perché  
esprime qualcosa che va aldilà… 
Saint Germain.-  Ok, siate felici! 
Ttt.- siamo felici!  
****** 

Arc. Michele,  NeelSole, 21, agosto, 2010…. La Piramide della Guarigione.. 
 



 

 
 

Michele.-  questa è la piramide della non violenza… 
Music La voce del silenzio 

È la voce del vostro Cuore che parla, la voce del silenzio  
Questo è il mandala della non violenza. Dire stupendo è poco!  
Questo è un mandala che dovrà essere mantenuto. È questo il senso. Chi avrà la grazia - e non è una 
promessa ma una certezza - chi avrà la grazia di riuscire a vederlo, nel tempo in cui questo mandala sarà 
mantenuto, avrà la Grazia di eventi da favola nel suo mondo.. Chiaro?  
La favola dell‟Amore! Non per niente questo è il mandala del Cuore, che espande Amore all‟infinito, da 
cui partono infiniti raggi che toccano tutti i cuori aperti alla Luce. 
Non c‟è serata più appropriata di questa per la non violenza. Perché, purtroppo, in molti ancora oggi 
vivono la violenza. Violenza in infinite sfaccettature. Di dolore, di mancata verità. Di mancata verità 
che porta ad infamia ed ingiuria.  
Ciò che è chiaro però, e che deve essere chiaro, è che chi vive la Luce li vede passare, ma non ne è né sarà 
colpito.  
Ciò non vuol dire che ciò non comporti dolore.  
Mia sorella (Luna) si sta preparando a ricevere infinito Amore e a donarlo. Sarà felice il giorno in cui sarà 
onorata. Ma anche oggi lo è, sorella Luna.  
Avete seguito il mio discorso? Il nostro Sole viene messo alla prova in questi giorni, ma non da noi. Noi 
conosciamo la sua potenza. O forse qualcuno dice “potere”?  Che non è inteso nei termini in cui lo dice 
quel qualcuno. Il potere del nostro sole è la potenza dell‟Amore.  
Conosci il potere dell‟Amore? (ad An) 
An.- dovrebbe essere il potere più grande… 
 Michele.-  è il potere più grande! 
An.- non dovrebbe esserci più paura… 
Michele.-  la Luce ti fa vivere nella paura? Allora non vivi nella Luce!  
Il nostro Sole non è solo. So che lo sa, ma un Cuore addolorato ha bisogno di sentirselo dire.  
M.- con chi siamo? 
Michele.-  chi è innamorato del nostro Sole? L‟Arcangelo degli Arcangeli!  
In questi giorni la spada della Luce non va lasciata un attimo. L‟attesa e la pazienza sono delle virtù che 
in questo momento in lei si triplicheranno. Più di quanto lo siano state sinora.  
Niente da dire? Come sta il fratello? Fratello che fratello non è!  
Un fratello è animato, animato, da un desiderio di giustizia, d‟Amore, da un desiderio di valori. Da 
questo è animato un fratello. Animato dalla lotta d‟Amore. E per l‟Amore non smette di lottare. Mai! 
Non è pavido. Sai cosa vuol dire impavido?  
Il coraggio dell‟azione è importantissimo per chi dice di seguire la Luce. Perché, rimanere in chiusura 
non porta a nulla. Se si cova l‟insoddisfazione, si ha poi l‟esplosione nella non accettazione. E questo non 
è della Luce.  
Cosa dice il fratello non fratello? È capace di dire ciò che non ha?  



Se un fratello viene spinto all‟azione è per scuotere. Se viene data un„indicazione c‟è sempre un motivo. 
Soprattutto, io non penso! Il pensiero è vostro, non mio. L‟esortazione è vostra. Ognuno ha il suo 
compito.  
A volte il pensiero viene aviluppato da altri pensieri che  non sono vostri. 
Credi a ciò che ti dico?! 
An.- può darsi che io non sia ancora capace di attuare un certo tipo di convincimento… 
Michele.-  forse ti si dice di attuare un lavoro per portarti ad esprimerti, e, soprattutto, ad imprimerti, nella 
Luce con la Luce e per la Luce. Rimanere fermi non porta a nulla.  
Non è che tu non ami la costrizione. Questo è solo non credere a ciò che si fa. 
An.- non te lo posso lasciar dire. 
Michele.-  è un modo egoistico di pensare,”agisco per me”. Ci sono dei compiti che ognuno di voi ha, per un 
fratello, per una sorella, per un amico.. Non è costrizione, ma consapevolezza… 
 M.- puoi dirci qualcosa in più della prova di cui parlavi? 
Michele.-  la dura prova del nostro Sole? La sta vivendo!  
Music Blue Room 

L‟oscurità, come dite voi, ama giocare sporco, la Luce ama giocare nel blu! Ciò che è importante per lei, è sapere 
che non è sola. Per ora ha preso la giusta decisione, alimentare la pazienza. Verrà un momento in cui tutto 
esploderà, nella Luce con la Luce e per la Luce. Chiaro?  
Splendido disegno! 
Dura prova, dura prova.. Ma sedersi qui, carica ogni Cuore. Lo aiuta, lo sana. Questo è il mandala del Cuore, il 
Mandala della Guarigione. Qualcuno rimarrà sconvolto da questo. Un suo potere? Lei ha il potere dell‟Amore!  
Lei sta seguendo la pazienza, e la pazienza sta seguendo lei. Ciò che deve capire è che non è sola. E anche chi ha 
attorno è con lei. 
Senza parole? La riflessione e la pazienza hanno un ottimo tocco. Ciò che tutti voi dovete imparare e comprendere 
è che importante seguire il filo della tranquillità e della continuità, senza lasciare che la paura prenda il 
sopravvento! Non avrò i soldi per poterlo fare? Non è così! Avrò i soldi per poter agire? È così! Avrò i soldi per 
potermi divertire? È così! È la Luce! Nient‟altro! 
Grande baby, sente il mio tocco (si riferisce a Gandhi). 
Si sta bene qui! 
Mandala permanente! Diversi occhi dovranno gioirne.  
Ciò che viene chiesto è di imparare ad insegnare la correttezza e il rispetto per ciò che è stato, per ciò che si è, per 
ciò che si vive, per il contatto che si ha. È questo. Nessuna imposizione o costrizione, ma rispetto. Non la 
leggerezza dell‟azione.. Chiaro? A 
ltro da dire? 
È il Mandala della non violenza e ci siamo dentro! 
M.- per certi versi questo è ancora il mondo dei ricchi e dei prepotenti.. Dei ricchi di prepotenza…  

Michele.- vince però chi è ricco d‟Amore!  
Siete pronti per la serata di nostra sorella?  
Ok, siate felici! 

* * * * * * * * 
NeelSole 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.  

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’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. NeelSole.Org 

 
I contenuti di questo testo sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
http://www.neelsole.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

