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Insieme alla Luce con NeelSole – Aprile, 2010 

******** 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 2-4 aprile 2010… Pasqua ad Assisi. 

 

2, aprile 2010 

Francesco.- alcuni accettano la guida, altri no…  

Beati quelli che credono nel cambiamento. Beati quelli che si risvegliano, beati quelli che lottano per l’Amore e la pace.. che lottano per l’onore e 

la pace.. beati quelli che lottano contro le persecuzioni, non quelli che le vivono in modo inerme. L’azione è importante, sempre. Beati i 

risvegliati.. Beati quelli che con la consapevolezza nel Cuore, che sanno cos’è l’armonia.. Perché la lotta deve essere innescata con l’amore e per 

l’Amore. Quelli sono i beati, quelli che hanno compreso questa strada, e nella consapevolezza, nella Luce  e nell’Amore, sanno procedere, 

tracciarla.  

Il mio esempio come qualcuno lo chiama, non è di sottomissione.. È d’Amore. Si muove attraverso la strada dell’Amore.  

“Se vuoi vivere felice, conosci e osserva”.. (commenta una scritta)  

Godetevi la vita! Questo è quello che ho imparato… che nell’Amore si può vivere felicemente. Questo è quello che ho imparato. . che la rinuncia 

non serve. Se si sa cosa vuol dire donare! 

Comprendete il parallelismo? La rinuncia non serve, se si sa comprendere cosa vuol dire donare. Magari alcuni maestri hanno dovuto 

rinunciare per comprendere proprio questo, e l’esempio si completa in questo. Chiaro?  

Godetevi la vita, godetevi questa splendida giornata e tutti i giorni a venire… Siate felici! 

Pax et Bonum!  Pax et Bonum!   

Oggi è il giorno di San Francesco di Paola, un altro essere che ha dovuto rinunciare per comprendere cosa vuol dire donare… 

Pax et Bonum!   

*********** 

4 aprile 2010 

Francesco.- qual è la vostra passione.. qual è la vostra missione?  

Missione sta con intenzione. Qual è la vostra intenzione? Amare!  

Francesco è oggi nella sua  missione.  

Nessuno può zittire la Luce! Non vi soddisfa ciò ? Anche con una giornata di freddo, anche con una bufera, un ciclone, la Luce avanza.. 

Sempre! Quindi? Basta essere equipaggiati! Basta avere il sacco Francescano giusto!  

Vorrei capire perché il mondo piange… Il lavoro della Luce è teso ad eliminare il pianto del mondo. Pianto causato dalla fame, dal dolore, dalla 

paura… Ma sono tante nel mondo le menti, e tanti i cuori che potrebbero comprendere perché il mondo piange, e trovarne la soluzione! Non 

porsi solo la domanda e lasciare che tutto scivoli via. 



Oggi è un giorno in cui molte menti e molti cuori si riuniscono in funzione di una Resurrezione, ma il significato vero di questo termine è far 

rinascere l’amore di giorno in giorno.  

La Resurrezione dovrebbe esistere nel vostro Cuore ogni istante della vostra vita. Perché ciò che porta una conquista per voi e per gli altri è una 

resurrezione. È una vittoria della Luce.. intendete?  

Molti di voi innescano meccanismi solo ed esclusivamente razionali di elezione verso se stessi, intendete?  

Ma se si lavora nella Luce, con la Luce, e per la Luce, l’elezione deve essere intesa come vittoria per voi e per gli altri… Questo è il messaggio.  

Tutti siamo Uno.. Dovreste fermarvi un attimo e sentire che molti nel mondo piangono. Con la comprensione e l’Amore nel Cuore, far si che 

attorno a se questo non accada, per lavorare tutti insieme man mano per l’espansione.  

L’espansione è vivere nell’amore, non nella rabbia e nella frustrazione.  

L’espansione è vivere l’unione, non vivere immersi soltanto nei propri desideri.. Che sono importanti, ma che non possono escludere gli altri, se 

si sceglie di far parte di un mondo che ha scelto l’Amore.  

Questa è la resurrezione, la rinascita, il cambiamento. Questa è la funzione e l’intenzione che la Luce cerca di infondere ogni giorno.. Non è 

un’intenzione di potere.. È un’intenzione d’Amore.  

Questo è il volere di tutta la Luce.  

Francesco viene tanto acclamato oggi, anche da chi viene qui in questo luogo che ha una vibrazione di Luce che va aldilà di queste mura. E in 

questa intenzione, non a caso Francesco, che è qui ora, viene acclamato e onorato come egli sa fare, nei confronti di tutti gli esseri che popolano 

il mondo, e non solo.  

Che la pace sia sempre qui ed ora per tutti noi, che vibriamo e lavoriamo nella Luce.  

Pax et Bonum!   

******** 

Arc. Uriel. NeelSole, 10 aprile, 2010.. Imparare a dire grazie..  

 
Music: Il mondo piange 

Uriel.- tutti, dai piccoli ai grandi, dovreste chiedervi perché il mondo piange…  
Ci avete mai pensato perché il mondo piange? 
Il compito dei genitori è insegnare ai propri figli a comprendere..  
Questa è la domanda, nella comprensione, nella consapevolezza verso l’ascensione… Comprendere 
perché molti ancora piangono..  
Ed espandervi voi nell’abbraccio.. per risanare, e asciugare, queste lacrime.. 
Splendide parole..  

Music: La cura. 
E nella comprensione, importante è .. la cura! 
….. 
Chiudiamo la danza lasciandovi una domanda nel Cuore: perché il mondo piange? 



Questa è la domanda che si pone a tutti i giovani, a tutti quegli esseri che la gioventù, oltre che nel fisico, 
ce l’hanno nel Cuore.. Una domanda universale, quindi..  
Iniziate a chiedervelo.. Tutti voi siete importanti.. Tutti voi, e insieme a noi, siamo uno!  
E l’ascensione che tanto chiedete, che credete di avere già compreso, indica l’unione… Quindi, 
incominciate a vedere gli altri, oltre che voi stessi..  
Se siamo uno, dobbiamo guardarci tutti negli occhi.. Nessuno escluso! Nessuno escluso!  
Tutti negli occhi.. Nessuno escluso! E cercare di comprendere l’altro.. 
Nell’ascensione, l’ego non può esistere.. Perché l’ascensione è unione.. E l’ego, che porta all’egoismo 
puro, non può esistere..  
Siamo Uno? 
Nella danza dei cuori è per l’unione che tutti dobbiamo lavorare.. 
È la danza dei cuori questa? E quella che verrà, è una danza dei cuori? 
M.- con chi abbiamo a che fare? 

Uriel.- il Fuoco! Incrementate il fuoco…  
In questo momento Neel ha bisogno di muoversi in modo più calmo.. perché l’essere che la veicola è 
sottoposto a volte, a troppi movimenti..  
…. 
La Luce non può sempre sapere le motivazioni dei vostri input.. Anche perché ha altre cose da fare.. E la 
stessa cosa è legata a ciò che vi ho detto poco fa.. Se voi comprendeste veramente l’essenza, il significato 
di ciò che si intende per ascensione, comprendereste cosa vuol dire unione.. L’unione non comprende in 
modo totale - vediamo se riesco a fare comprendere il senso di queste mie parole - non comprende in 
modo totale l’ego. L’unione si scinde dall’ego. Se siete troppo concentrati su voi stessi, non potete vivere 
l’unione.. Mai.. Perché le due cose sono scisse. Ma se ogni singolo ego diventa un unico abbraccio, si 
forma l’unione.  
Alcuni di voi si soffermano troppo su queste due parole, pensando, facendo subentrare la mente e l’ego: 
Ah, dite- è facile dire così, ma non è semplice attuarlo. 
Ma chi vive nella Luce sa che è invece, esattamente il contrario. Che prima esiste l’unione, poi subentra 
in minima parte l’ego… che vi permette di esistere.. Intendete? 
Ciò che è al primo posto, ma al primo più del primo, è l’unione.  
Smettetela di vivere troppo concentrati su voi stessi.  
Avete una curiosità? Esprimetela! Non giratele attorno!  
Vuoi sapere perché il tuo ex amico non è più tuo amico, così come tu lo intendevi? Forse non era tuo 
amico. Ma tu, sei mai stato suo amico? Ecco cosa è importante comprendere nell’amicizia.. Che non 
esistete solo voi.. e che esistono anche gli altri. E se l’amicizia è solo un’esaltazione dell’ego, non potrà 
mai essere una vera amicizia.  
Ricordate qualche tempo fa, quando la stessa Luce vi ha detto che ci sono tre “A” sullo stesso piano: 
Amore, Amicizia, Armonia? Le tre “A” sono uno. Nessuna è scissa dall’altra.  
Quindi, riflettete anche sull’amicizia. L’amicizia è importante.. Ma non l’esaltazione dell’ego, che è una 
cosa diversa. Perché l’amicizia porta all’unione. La vera amicizia porta all’unione. Quindi, alla 
consapevolezza, all’essere uno.. All’Amore..  
Anche in un rapporto di coppia è molto importante vivere l’amicizia.. Perché l’amicizia porta all’unione. 
Di conseguenza non scinde mai l’Amore.. Intendete? 
Quindi, se qualcuno di voi ha una curiosità, la esprima! Non lasciate mine vaganti.. 
Vuoi sapere perché il tuo ex amico non è più amico? Chiediglielo! 
In tutto ciò che si fa, occorre pensare che è importante l’abbraccio d’Amore.. 
Chi di voi lavora per la Luce? Ditemi, come la esprimete? Cos’è per voi lavorare per la Luce? 

Music: Grazie mille! 
Per esempio, sapete dire grazie? Sapete cosa vuol dire grazie? 
Grazie vi fa nascere la riconoscenza nel Cuore.. Non sa dire grazie chi non ha la riconoscenza. Avere, 
esprimere, gratitudine è importante. Tante volte vi è stato detto, e tante volte vi sarà ancora ripetuto.. 
Continuamente.. Perché il senso di gratitudine comprende l’Amore.. E porta all’unione..  
Quindi, sapete dire grazie? Forse quando non avete nessuno davanti.. Se no, non lo sapete dire.. per 
presunzione! 



A volte è necessario dire grazie. Grazie per ciò che hai fatto.. Grazie per la possibilità che mi hai dato, 
che mi stai dando..  
Al.- io ringrazio sempre Dio e la Luce.. 

Uriel.-ecco, qualcuno che non hai davanti. Ma la Luce a volte, ti mette davanti degli esseri che ti danno la 
possibilità di vedere la Luce.. Quella Luce che da solo non riusciresti magari a vedere. E ti manda quegli 
esseri che ti dicono: guarda, la Luce è qui.  
E tu non sei capace di dire grazie a quell’essere che ti sta dando quella possibilità. Pensi all’astratto, a ciò 
che fa comodo fare pur di non dire “grazie mille”.. 
Quella canzone, che ad alcuni può sembrare banale, esprime i tanti modi per dire grazie. E se siete 
“espressioni di Luce”, come tu hai detto poco fa, Luce con Luce si vede.  
Se ritorniamo indietro però, e c’è solo l’ego che si crede espressione di Luce, e non vede l’altro, a quel 
punto dimmi, la Luce dov’è? 
Imparate a dire grazie! Vi accorgerete che è la cosa più semplice di questo mondo. Grazie non è 
umiliarsi. Grazie è dire all’altro: riconosco che ci sei.. riconosco.. ti sono grato.. 
L’importante è comprendere l’altro.. 
L’emanazione deve essere espressa, anche.. L’emanazione non può essere sempre chiusa dentro di voi.. 
L’emanazione, l’espansione, è intesa come contatto d’Amore..  
L’Amore è un’energia che circola, è vero.. Ma c’è modo e modo per farla circolare..  
Ma voi siete sempre concentrati su voi stessi, a dire: io faccio questo, io faccio quest’altro..  
Allora, volete danzare? La prossima serata danzante… Prima la meditazione, poi la danza … 
Se pensate di avere degli amici, portateli qui.. 
Il senso è: chi ci ama.. ci segua! 
Chi ci ama.. ci segua! 
Chi si muove nella stessa direzione, si connette… Siamo tutti connessi.. E internet è, in questo senso, 
una splendida fonte.. Una fonte di Luce..   
Chi vive nella Luce è imperterrito nell’azione.. con la consapevolezza che può vacillare.. Ma la 
consapevolezza gli dà la forza anche, nel caso in cui dovesse cadere, di rialzarsi..  
Molto spesso si fa il grande errore di pensare che i grandi maestri non vacillino, non cadano, non 
abbiano dolori.. Non subiscano fratture, ad esempio.. Ma è un errore solo vostro.. 
Adesso devo andare, però! 

******** 
Arc. Uriel. NeelSole, 22 aprile, 2010.. La Giornata della Terra.. 

 
Music: Il mondo piange 

Uriel.- cosa pensate di questa terra e di questo giorno? Qual è il vostro pensiero oggi? Pensate che tutto si 
sia arenato? Pensate che ci siamo arenati? Per cosa stiamo lavorando ora? Che  tutti gli uomini del 
mondo devono sentirsi uguali! Ne siete convinti?  



Il sapere che noi siamo Uno, è un sentire… 
Grazie per essere qui! Ci siete tutti? Lo sguardo è uno, lo sguardo è uno!  
(Ci fa frantumare un piccolo blocco di ossidiana). Ciò che deve essere frantumato è l’odio, in questo momento…. E ciò 
che deve essere diffuso è l’Amore!  
E’questo l’Amore… Questa pietra che proviene da un vulcano come me, è intrisa d’Amore in tutte le sue 
particelle… È intrisa dal fuoco dell’Amore… Come è intrisa dal fuoco dell’Amore la Terra… la Madre che 
non ha più lacrime, e che adesso ha deciso di spandere sorrisi.  
Questo è il messaggio per la giornata della Terra… l’espansione dei sorrisi con l’Amore nel Cuore!  
Ciò che è necessario, sempre, è non avere mai paura.. Se l’azione nasce nell’Amore, con l’Amore, e per 
l’Amore, non dovete lasciare che l’ombra della paura la offuschi… Mai! Qualsiasi cosa facciate. 
Vi sembrano semplici queste parole? Sono delle parole chiare… è un chiaro messaggio… portano un 
chiaro messaggio, un messaggio d’Amore, per la Madre Terra ed il Padre Universo… E per tutti noi… 
Nessuno escluso!  
Le energie danzano… Adesso, ciò che vi chiedo è un Mandala d’Amore con le energie danzanti… Per la 
prossima serata danzante… Dove non ci saranno stasi… Non pensate mai che siamo fermi!  
È il giorno del fuoco, il fuoco d’Amore. Il fuoco non poteva mancare oggi.. il fuoco d’Amore in onore di 
Madre Terra… 
K.- i frammenti di ossidiana che ci hai dato sono da distribuire? 
Uriel.- quelli che vi ho dato sono per voi… Gli altri sono stati frantumati per essere sparsi, per essere donati 
in onore di questa splendida giornata, per dire ancora una volta che l’odio deve essere spezzato e l’amore 
deve essere donato… Chiaro? 
M.- e quel mio collega.. che dici? 
Uriel.- è lì! Sta comprendendo cos’è l’Amore. Non che non lo sapesse, ma era troppo coinvolto in quella 
sua frenesia… Adesso sta comprendendo che quando arriva il momento,  niente ha più valore se non 
l’amore… Nascerà un baby che lo comprenderà.. Perché ritornerà a breve.. è così che ha deciso… Di 
essere di nuovo un baby, meno frenetico e più amorevole, consapevole di cos’è l’Amore. Tanta Luce per 
l’essere che ha voluto andare! 
Questo è un messaggio per tutti voi. Calmate le vostre frenesie, perché le frenesie offuscano l’Amore, 
non vi fanno vedere chi siete, chi avete di fronte… Non vi fanno vedere chi siamo. Calmate le frenesie.. 
Tutti voi, nessuno escluso. Le frenesie distruggono..  
Ognuno di voi cerca una frenesia diversa causata da una insoddisfazione, magari piccola, ma che poi, 
quando alimentata, diventa sempre più grande. Così, vivete solo ed esclusivamente in funzione di quella 
frenesia, e non esiste nient’altro.  
Però, se imparaste a stare fermi quando è il momento di stare fermi, e ad essere armoniosi e dinamici 
quando è il momento, capireste la differenza.  
C’è un momento per tutto, sempre.  
Oggi è stato molto bello il contatto con la Terra, come avete iniziato, lavorando armonicamente in 
gruppo.. È stato tutto molto armonico.  
Per calmare le frenesie, molte menti hanno bisogno dello stacco, prima. Ciò non vuol dire che non è 
stupendo essere dinamici… Alla fine, il senso è sempre l’equilibrio.. intendete?  
Oscillare è bello, ma fermarsi lo è ancora di più.  
Avete compreso il Mandala?  
Quindi? (a K) 
K.- non so come affrontare l’argomento, vorrei darle il cd… ma mi sento un po’ bloccata.. 
M.- dille che il gruppo serve a divertirsi.. è questo il senso… 
K.- mi riferisco al contatto diretto con gli esseri di Luce.. 
Uriel.- non sempre è necessario forzare le paure. Però, parlare, sapendolo fare, in modo naturale delle cose, 
facendo vedere che si è semplici in ciò che si fa, che nulla è machiavellico, che tutto è possibile… Buttare 
lì una battuta, un sorriso, una parola… Queste sono le chiavi che servono ad aprire le tante porte degli 
esseri chiusi. Questo non significa però forzare le porte, perché c’è anche chi non vuole assolutamente 
ascoltare.. E allora, perché parlare? Ma con chi comincia ad aprire la prima porta, la seconda, la terza, il 
cammino diventa più semplice, e tutto va da se. Ma forzature mai!  
Ciò che è importante è che voi per primi abbiate compreso la strada che avete intrapreso, che sappiate 
cosa dire, che abbiate le idee chiare… Questo è importante! Chi ha le idee chiare, e ha la certezza della 
scelta, non ha timore di dire, perché la vive, perché la scelta è sua… È tutt’uno con la scelta… Quindi, 



nessuna difficoltà. Ma forzature mai, perché non tutti gli esseri sono pronti ancora per questo. Perché c’è 
chi ci ascolta, e soprattutto chi ci sa ascoltare, e c’è anche chi non ci vede, e questi esseri non possono 
essere forzati nella scelta… Se non riescono a vederci, la forzatura è solo uno spreco di energie. Voi 
continuate per la vostra strada.  
Altro da dire? 
Al.- puoi spiegarmi il senso del libero arbitrio? Ho sentito dire che in altre dimensioni non è presente…  
Uriel.- ognuno è sempre responsabile delle proprie azioni, con o senza il libero arbitrio. È un’invenzione, 
non credi? Qui c’è il libero arbitrio, là non c’è, lì è a tre quarti, ma ognuno è sempre responsabile delle 
proprie azioni… Lì, là, qua, e qui… È sempre così! Anche lì, nel piano che voi scindete, ognuno è 
responsabile delle proprie azioni.. Con una consapevolezza maggiore però. Sa sempre dove sta andando. 
Qui tutto è offuscato, invece. E il libero arbitrio diventa una scusa.  
Sono poco chiare queste parole?  
Diventa una scusa perché spesso il libero arbitrio serve per prendere una decisione comoda per voi, non 
chiara, consapevole, e responsabile… Quindi, utilizzate il libero arbitrio.  
Qui vige la teoria dell’utilizzo, sempre. Ti sembrano poco chiare queste parole? Lì, nell’altro piano, non è 
così. Si ha la chiara consapevolezza che l’utilizzo sterile non serve. Quindi, il libero arbitrio non esiste. 
Se c’è la consapevolezza di ciò che si è, nella quinta dimensione, nella sesta, la settima, l’ottava, la nona, 
i fronzoli inutili non servono… Ciò che serve è la giocosità e l’Amore, che si trova nella quinta 
dimensione, ma anche qui, anche se voi non lo vedete. È a questo che noi vi stiamo portando. Il salto 
quantico, l’ascensione, la quinta dimensione, e tutto ciò che è, è semplicemente una visione chiara 
dell’Amore... Nient’altro! Chiaro?  
Nient’altro, niente paroloni difficili, solo Amore!  AMORE, LOVE … Amore in tutte le lingue del 
mondo! 
M.- allora sabato il Mandala? 
Uriel.- troppo presto? Se avete bisogno di più tempo… 
Cr.- come si è sentita Gaia nel suo giorno, oggi? 
Uriel.- amata! Altro da dire? 
M.-  ci sarebbe qualche domanda da parte di Mk.. 
Uriel.- baby del fuoco.. Si sente sola? Non lo è! Dille che questo lo sta comprendendo a chiare lettere.. non 
è sola. Ciò che deve imparare però, è affermare la sua esistenza. C’è un momento per tutto, l’ho già 
detto. C’è un momento per la consapevolezza, per l’equilibrio, per la ricerca di se stessi. Un Amore può 
rinascere, ma può anche morire per sempre. Questo è sempre legato all’azione. C’è un uomo che deve 
imparare a crescere, comprendere che non è più un baby. C’è una madre che non deve vedere 
esclusivamente dei baby nei figli, ma incominciare a rendere presente la sua essenza di madre. E c’è una 
donna che deve vivere, che ha bisogno di un compagno al suo fianco. In una coppia è questo che dovete 
comprendere: un uomo ed una donna sono degli esseri diversi tra loro, e accade spesso che l’uomo 
rimanga bambino e la donna avanzi. Ma c’è un momento in cui la donna ha bisogno di un uomo al suo 
fianco, ha bisogno di sentirsi amata, coccolata se necessario. È l’indole della donna che porta nell’uno e 
nell’altro senso. Le tenerezze, gli abbracci, i baci, non fanno esaurire l’Amore.. Fanno cercare e 
comprendere l’altro, fanno comprendere anche i figli, educano i figli verso l’Amore.  
Però, ci sono anche degli amori che possono essere alimentati e altri no, per esempio se l’uno o l’altro 
non riesce a vedere l’altro o l’altra, e vede solo se stesso. L’Amore è fatto di comprensione, non di accuse 
continue. È fatto di consapevolezza.. la consapevolezza della coppia… Quindi, che non si è soli. L’Amore 
è fatto di comprensione, di visione dell’uno e dell’altro. L’Amore è fatto di concentrazione.. la 
concentrazione verso l’unione e il desiderio d’unione nella coppia.  
È questo il messaggio. Il dolore può portare ad una crescita, alla consapevolezza, alla scelta. E so che non 
è semplice per quest’essere. Noi non promettiamo mai magie, ma una cosa è chiara nella Luce: che non si 
è soli.. Mai! Chiaro? Nella Luce, con la Luce, e per la Luce!  
Questo è il messaggio per lei. Nella Luce, con la Luce, e per la Luce, sempre.. E la strada si rischiara da 
se. 
Nient’altro da dire, in questa splendida serata d’Amore? Siete felici? 
Buonanotte.. Devo andare! 

******** 



24, aprile, 2010. Il Mandala delle Energie Danzanti 



 
 

******** 
Arc. Uriel. NeelSole, 24 aprile, 2010....Le Energie Danzanti.. 

 



 
 

Music: the lion sleeps tonight 

Music: il cielo è sempre più blu  

Music: barbar ann 

Music: il mondo piange 

Uriel.- avete compreso l’energia danzante? Avete compreso come si danza?  
Sai cos’è la consapevolezza dell’energia danzante? (a Als) 
Als.- innanzitutto bisogna danzare nella Luce, con la Luce, e per la Luce e poi bisogna rispettare delle 
regole, per danzare in armonia con se stessi e con gli altri… 

Uriel.- Ok, quello che hai detto, ma è ancora più importante comprendere che siete sempre degli esseri 
danzanti… Voi siete l’energia danzante, anche se spesso lo dimenticate.  
L’energia danzante porta giocosità, nel rispetto degli altri… 
Il rispetto degli altri è importante in qualsiasi cosa si faccia, dentro e fuori casa. Fuori casa abbraccia 
tutte le azioni del mondo.. Ciò non toglie che tutti siamo energia danzante. Intendete? Una splendida 
espressione il Mandala dell’energia danzante.. Avete saputo mettere in gioco la vostra fantasia. Tutto si 
elabora ed esplode, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Questa è l’energia danzante… una splendida espressione d’Amore.  
L’energia danzante è nella creazione, in tutto ciò che si fa, in tutto ciò che si è…  
L’energia danzante siete tutti voi.. siamo tutti noi.  
Splendida espressione d’Amore. Siete d’accordo? Siete dormienti? 
M.- con chi abbiamo a che fare? 

Uriel.- con il Fuoco! Perché non hai detto a NeelSole ciò che ti avevo detto? La farà felice!  
Non è per altri il messaggio.. A volte accade che il messaggio è per te, per te, per te (indica ciascuno), per tutti 
voi… Ma ci sono dei messaggi che sono per lei… 

Uriel.- anche queste espressioni (si riferisce ad una società che mostrato di interessarsi in maniera rispettosa dei clienti) vi fanno 
comprendere quanto e come a volte la Luce riesce ad entrare, quando le menti ed i cuori sono aperti. 
Dove le menti ed i cuori sono chiusi, la Luce difficilmente riesce ad entrare. Non è una questione di 
potenza, perché la Luce non usa il potere.. La Luce parla da Cuore a Cuore, e questo non c’entra nulla 
con il potere. Intendete? Quindi in un’espressione condivisibile di aiuto, di cura verso l’altro, ecco, come 
sempre siamo ripetitivi, ciò che è importante è la cura. La cura verso l’altro è sempre importante.. Non 
soltanto verso se stessi, ma anche verso l’altro. Nel momento in cui si ha cura verso l’altro, alla fine si 
sta bene con se stessi. Com’è possibile questo? Perché accade? Perché le energie danzanti fanno il loro 
gioco. E ci sono mille modi per donare.. Infiniti sono i modi per donare..  
Fatevi un promemoria: Come posso donare io? Al primo posto: smettere di criticare gli altri, smettere di 
vedere il peggio negli altri. Anzi, la cosa fondamentale è capire che gli altri siamo tutti noi. Ecco, è così 
che io posso donare. Come posso donare io ? Amando gli altri.  
Ci sono infiniti modi di amare. Amare anche in silenzio a volte, se necessario, dicendo ad alcuni che 
sono amati, e anche ad altri, stando in silenzio.  
Ci sono infinite sfaccettature per amare, per avere cura degli altri. Avere cura degli altri è importante. 
Questo è qualcosa che voi spesso sottovalutate.  
Gli altri non è solo la vostra famiglia.. Gli altri non sono le vostre quattro mura.  
Gli altri sono quelli che sono al di fuori delle vostre mura.  
Vi può accadere un caso in cui vi trovate qualcuno da aiutare, da amare.. Qualcuno che ha bisogno e non 
lo chiede. Ma voi capite, e nel capire sapete che non è necessario chiedere, ma è importante saper dare. 
Intendete?  
Così l’energia danzante si attiva ancora di più.  



Non sottovalutate questi momenti, non sottovalutate queste vibrazioni che servono a trivellare nel 
modo più amorevole possibile molti cuori.  
Trivellare vuol dire fare entrare l’energia danzante, riaccenderla in chi non riesce a sentirla. Intendete?  
Quindi, qual è il senso dell’energia danzante? Sei sveglio? Le cose che dovete imparare pian piano è di 
essere sempre più svegli,  concentrati. La concentrazione è importante. Essere stanchi è una cosa, essere 
concentrati è un’altra. La concentrazione è importante, iniziate ad educarvi in questo. Queste giovani 
anime, che tanto hanno da vedere ancora, tanto hanno da condividere, e tanto hanno da far 
comprendere, non devono vedervi dormienti.  
I dormienti non sono stimati, i dormienti non sono accettati.  
La concentrazione è importante, perché dà fermezza nell’azione. Vi fa essere svegli.. Intendete? Quindi, 
iniziate ad educarvi in questo.  
Il modo migliore è rimanere centrati. Chiaro?  
Abbiamo danzato abbastanza stasera… 
Niente da dire?   
Music: la cura 

K.- Vorrei aiutare …ma non so proprio cosa dire o fare… 

Uriel.- a volte date troppa importanza alle parole.. A volte le parole sono necessarie, a volte no. A volte è 
importante essere vicino… esserci! Esserci, con uno sguardo… far capire: “su di me puoi contare”. A volte 
il silenzio è meglio di qualsiasi parola, se si è lì nel momento in cui c’è bisogno.  
Allora, per sorella Luna?  
La Luce è sempre con voi! NeelSole sceglie, e tutti voi scegliete insieme a lei… e a tutta la Luce… ok?  
Grazie! 
Ttt.- grazie  a te!    
 

******** 

Arc. Raphael. NeelSole, 28 aprile, 2010...L’Energia che incanta! 
Raphael.- se guardate dentro di voi cosa trovate? Trovate l’allegria? E quando capita? 
Se il mondo è votato alla follia, voi lo seguite?  
Quanti posti pieni di esaurimento! Qui la gente viene per non pensare.. Ma nel non pensare, lascia che 
altri utilizzino la propria mente.. 
Se avete bisogno di riposare, riposate..  
Vi capita di desiderare di amare? 
Molto spesso la gente cerca l’Amore come pulsione, e utilizza dei movimenti (di energia) per farlo accadere.. 
Ma questo non è esattamente l’Amore.. 
Questo è l’Amore (indica la pioggia)… La pioggia che riesce a lavare..  
L’Amore è un’energia che riesce a muovere, ad incantare, ad unire, a convogliare..  
Questo è l’Amore..  
L’Amore è un’energia che riesce a giocare.. Intendete? 
Questo! Vedete la pioggia che lava? L’acqua è una grandissima espressione d’Amore!  
Vi sentite soli? Cosa vi manca? Cosa volete capire?  
Bello da capire è che esiste la gioia di vivere! Questo è bello da capire, nonostante tutto, e tutti.  
Oggi tutta la Luce gioca.. E voi, come sapete giocare? Pensateci! 
È il momento di andare, per me.. 
M.- Raphael è stato qui? 
Raphael.- sono le mie giornate.. Non vi sono piaciuti il mio colore, la mia espressione? Eppure è arrivata nella 
vostra casa..  
M.- a cosa ti riferisci? 
Raphael.- NeelSole, il nostro sole, l’ha portata lì, un luogo che vive.. Ricordi ora? 
Fa un gioco adesso, per qualche giorno.. per rafforzare la mente con un cerchio di colori..  
NeelSole ha portato i miei colori lì per spezzare l’odio e diffondere l’Amore.. Quindi, fa questo gioco 
adesso.. Impegnati su quei colori, sui miei colori, che rafforzano la mente, la svegliano, e iniziano a farla 
saltellare, insieme al Cuore..  
Nel dono… guardare e bere .. (si riferisce all’acqua caricata) 



 
(si ringrazia per l’immagine Ruggero Moretto - www.biolifestyle.org) 

 

 

 

 

 

 

******** 

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 
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