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Insieme alla Luce con NeelSole – Luglio,  2011 

****** 
Contatto di NeelSole, 01, luglio, 2011 

La Madre: il miracolo è questo tempo! 

 

  
 Anche oggi il nostro Sole ci permette di parlare a voi.  

Non potete più ignorare che il vostro mondo stia cambiando repentinamente.  

Vi sembra che il tempo sia accelerato, ma è Madre Terra che si muove più velocemente attraverso lo spazio.  

Uno spazio sempre più malleabile.  

Vi ripetiamo costantemente che stiamo arrivando da lontano, secondo la vostra distanza. Una distanza di Luce, per assistervi in questo momento 

di importantissimo cambiamento!  

E non solo per assistervi, ma per indicarvi la chiara strada della Luce, anche.  

Il cielo in terra è per voi ORA!  

Splendido Sole, hai saputo osservare e invitare ad osservare i segni in Cielo e in Terra che dipingeremo per voi.  

Ancora, e non smetteremo mai di dirlo, il cambiamento si ottiene imparando a sentire la Gioia dentro di voi. Esprimendo Gioia, manifestando 

Amore. Sentendo gratitudine per la vostra vita e tutto ciò che vi circonda.  

Esprimendo gratitudine con le azioni e con le parole.  

Manifestare amore vuol dire Amore disinteressato, Amore incondizionato. Distribuire sorrisi.  

Non permettete ad altri di appropriarsi del vostro potere e di controllare le vostre vite.  

Sono ancora molti gli esseri che emanano pensieri negativi, e questi cercano di tenervi  prigionieri. A voi la scelta!  

Potete creare, se lo volete, un mondo di Pace, di Unione, di Abbondanza e Armonia, insieme ai vostri fratelli e sorelle che hanno deciso di fare 

insieme a voi il viaggio.  

Questa Terra può essere il Paradiso o l’Inferno. A voi la scelta!  

Siete già sintonizzati con tutti i livelli di coscienza.  

Voi avete aperto la porta. State preparando la Terra per ancorare sempre più le frequenze di Luce più elevate, rendendole disponibili a tutti quello 

che sono pronti ad aprire i loro Cuori e a immettersi sul cammino della consapevolezza elevata, in modo da potere creare il proprio Paradiso  sulla 

Terra.  

Non sono nuove queste parole. Ma è nuova l’energia che hanno impressa.  

Voi chiedete i miracoli, ma il miracolo è questo tempo. Il miracolo è la consapevolezza che potete creare cose meravigliose.  

Eliminate la paura. La Luce non punisce, perché non conosce né rabbia né paura.  

La Luce è Gioia. È Armonia. E si espande continuamente.  

Amate voi stessi e Madre Terra in modo incondizionato.  

Durante le vostre giornate, quando vi è possibile, toglietevi le scarpe e poggiate i vostri piedi sul corpo di Madre Terra, e ascoltate le vostre dita. Vi 

permetteranno di sentire.  



Permettetele di risvegliare quanto ancora dorme dentro di voi. Permettetele, in quanto Madre, di dissolvere le vostre paure. Di guarire quanto 

ancora vi fa male. Di eliminare il dolore nel Cuore e nei ricordi.  

Pian piano, i ricordi dolorosi cesseranno di esistere.  

Sappiate che mantenere il dolore distrugge il vostro sistema immunitario, mentre la Luce, per potervi guidare, ha bisogno che i vostri pensieri e il 

vostro sistema immunitario siano positivi.  

Saranno incrementati nuovi codici di Luce che vi daranno nuove istruzioni.  

Onorate voi stessi. Non diminuite la vostra Luce perché un altro sta soffrendo, o procede senza di essa.  

Non diminuite la vostra capacità di creare. Non diminuite l’Amore nel vostro Cuore perché un altro è triste.    

In quanto creatori di Luce dovete risplendere, e lasciare che gli altri lo vedano!  

Solo così, insieme, cambieremo il mondo. 
 

Siete benedetti per tutto ciò che fate. 

Un abbraccio d’ Amore, la Madre Universale     

 

 

****** 
 

Arc. Uriel, NeelSole, 23, luglio, 2011. The Mission: L'incontro, non lo scontro! 
 

Uriel.- io sono Mentalist.. 
Oggi è stata una giornata di fuoco.  
Dire di no a volte fa bene, e, gira e rigira, tutto questo vi ha portato all’Amore mio!  
M.- Uriel o Saint Germain? 
Uriel.- il Fuoco… Ti sono mancato? 
M.- penso che siamo sempre insieme… 
Uriel.- un giorno uno e un giorno l’altro… Un po’ uno, un po’ l’altro.. Siamo sempre insieme, e, gira e rigira, siete 
finiti all’Amore mio.  
Forse vogliono che tornate? 
M.- vogliono che torniamo come Luce? 
Uriel.- non è un caso che un luogo si chiami Amore mio. Imparate, e già lo sapete, che un nome, un’indicazione, ha 
sempre una sua vibrazione. Una splendida vibrazione è "Amore mio".  
È il momento dell’incontro. 
M.- e allora occorre essere accomodanti?  



Uriel.- accomodanti no, ma l’incontro porta sempre a una via di mezzo. Se nell’incontro ci si accorge che ci sono 
barriere che non si possono abbattere, si evita lo scontro. Un guerriero di Luce sa bene come evitarle. Ogni cosa 
che accade è un insegnamento. Ha la missione di farvi riflettere, in positivo o negativo, come situazione. Farvi 
riflettere! E un guerriero di Luce lo sa bene. Riflessione e incontro che non portano allo scontro.  
Splendido messaggio, è l’Amore mio, l’Amore della Luce.  
Io sono là, lì, io sono qui, Ora.  
Vi state preparando al nuovo mandala? La Piramide di Sale indicherà l’Amore mio, l’Amore tuo, l’Amore che noi 
siamo. La piramide di Sale pulisce e contribuisce all’Amore mio.  
Ma l’Amore mio è l’Amore nostro. E l’Amore unisce e porta all’incontro, mai allo scontro.  
L'incontro, the Mission! È questo il messaggio. Un messaggio per chi lo ascolterà. Sono chiaro?  
Io sono l’Arcangelo del Fuoco, ma non per questo voglio incutere paura. Sono l’Arcangelo dell’Amore, 
l’Arcangelo del Fuoco, che unisce e che ripulisce, perché esiste per l’Amore mio, che è chiunque ha l’Amore nel 
Cuore, nessuno escluso.  
Il nostro Sole lavora con tutti, nonostante tutto. Continuamente con tutti, nonostante tutti. Per l’incontro e non 
per lo scontro. Il suo Cuore vive per questo. Con tutti, nonostante tutto. Nessuno escluso.  
Ciò non vuol dire però, che, se vede delle barriere, non sappia evitarle e chiudere la porta. Ma l’opportunità 
dell’incontro da parte sua viene sempre data.  
Un essere di Luce dà sempre questa possibilità. Non chiude mai la porta per primo. Attende con la porta 
socchiusa. Lascia passare del tempo. Sa aspettare, se necessario. Ma quando la porta si chiude, difficilmente la 
riaprirà.  
Stai assolvendo bene il tuo compito dove sei stato chiamato a stare in questo momento. Il tuo compito è di essere 
osservato.  
Rendetevi conto che, molto spesso, siete messi lì, non per fare qualcosa, come voi pensate. Siete lì solo per essere 
osservati. Ed è questo che lascia il segno e che, quindi, serve. Può sembrarvi inutile essere lì. Può sembrarvi un 
dispendio di energie, in termini mentali, fisici, di denaro. Il fisico ed il mentale sono ben distinti, ma l’essere lì 
non è mai inutile. Siete lì, ovunque voi siate, per essere osservati. Per far comprendere che c’è una strada diversa, 
che la strada di Luce esiste.  
Per qualcuno può essere difficile magari prendere quella direzione. Ma ciò non vuol dire che la vostra presenza 
non possa lasciare il segno. È solo questione di tempo. Quell’essere che vi ha osservato con attenzione cambierà 
strada, e vedrà la strada della Luce.  
Sono stato chiaro Amore mio ?  
M.- grazie della tua visita! 
Uriel.- sono io che dico: grazie  a voi, per essere qui nel mio Cuore. 
M.- e io dico grazie a te, e a voi, per essere qui nel mio Cuore, e non lo calpestate.. 
Uriel.- abbiamo le ali! 
Siate felici, nella mente nel viso, nel Cuore! 

****** 
 Arc. Michele,  NeelSole, 24, luglio, 2011.. Estirpare l'erba dannosa attorno a noi.. 

 
 

Michele.- avete capito che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi?  
Allora, cosa mi dite?  
Potreste dirmi: “Noi ci siamo e sappiamo!”.  
Ci sono diverse persone che ancora non sanno, ma voi potete dire: "noi ci siamo, ma, soprattutto, sappiamo!". 
Questo è qualcosa in più. Il sapere è quel qualcosa in più. 
Ero io poco fa.. (si riferisce alla visione di un film). 
M.- tu chi? 



Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli. Non potevo non essere che IO… Un gioco dove molti esseri, in battaglie molto 
cruente, in cui non sempre le streghe erano streghe o i preti erano preti… Sono tante le cose che potrei 
raccontare, cose finite e cose infinite… 
M.- scegline una infinita! 
Michele.- cosa può essere infinito? 
Cr.- l’Amore? 
Michele.- il nostro compito è questo, cercare di valorizzare i valori. Cosa che molti esseri tendono ad uccidere. Questo 
è un tempo strano, particolare, che permetterà la visione inverosimile di alcune cose, e l’eliminazione di altre. Vi 
sembrerà di essere fermi e di rincorrere allo stesso tempo. Nella vostra corsa, vi sembrerà che nulla si muova. Ci 
state persino male. Eppure sapete. E proprio il sapere vi dovrebbe portare a vedere tutto con occhi diversi.  
L’energia in cui siete calati muove questo mondo. Ma l’energia che conoscete ne muove un altro, e voi siete a 
metà, un po’ qui un po’ là.  
Voi vivete qui. È a questo che il sapere vi deve portare, alla consapevolezza che vivete qui, ma siete lì. L’energia 
attorno a voi si sta muovendo vertiginosamente, ma in certi momenti è giusto che noi vi aiutiamo a dormire. 
Dormire per evitare di essere colpiti in modo non positivo. Quando vi svegliate però, vi accade di sentirvi a 
disagio. È normale, ma non soffermatevi troppo su questo disagio. Andate oltre, perché voi vivete qui.  
Un buon lavoro avete fatto in questi giorni. Avete pulito, estirpato, bruciato.  
Lavorate di più la terra. Lei vi porta un grande esempio. Vi dona, ma vi dice che è necessario ripulire per ricevere 
il dono.  
Togliere dell’erba che può uccidere una bella pianta, è necessario. Serve a togliere ciò che di parassita cresce 
attorno a voi. Neanche immaginate il potenziale che ha nell’essere, un’azione che può sembrare inutile. Quindi, 
estirpate quanta più erba dannosa alle splendide piante che crescono attorno a voi. Rendetevi conto che ciò è 
necessario.  
Non vi sentite meglio dopo, seppur stanchi, seppure distrutti?  
Altro bel contatto stasera (una Festa Medievale). Guardatemi con i vostri occhi ora. Sicuramente sarò con del vino! 

****** 
 Arc. Raphael,  NeelSole, Motya, 30, Luglio, 2011. Posizionarsi nell’abbraccio infinito dell’Amore.  

 
Raphael.- Bonsai..  
Bonsai.. Il linguaggio delle piante è importante. Non lo sentite? Ami le piante? 
M.- cerco di amare tutti gli esseri. E, più che amarli, cerco di non fare loro del male. 
Raphael.- è lo stesso. Amare la Natura è amare ciò che si è. Ami l’acqua? Ami la Natura. Ami me? Ami la Natura. 
M.- io sono te! 
Raphael.- B0nsai.. Nelle molte sue espressioni esprime l’abbraccio. E allora, è il Bonsai che dovete posizionare nella 
punta della Piramide. E quando la coprite, lo portate dentro, e lo curate come un baby.  
Qualcuno pensa che siamo ripetitivi..  
Vedi, anche loro (indica delle tortorelle) si abbracciano.. Conoscono l’Amore, amano la terra in cui vivono. 
Anche loro si abbracciano (indica dei passerotti). E anche lui ama la terra in cui vive (indica un cagnolino).  
Qualcuno pensa che siamo ripetitivi..  



Ciò che è l’essenza della vita, ciò che è l’essenza di tutte le vite, qui, là e lì, è l’abbraccio, il contatto d’Amore. 
Questa è l’essenza. E allora lo ripetiamo. Lo ripetiamo per imprimere il codice che permette al vostro DNA di 
mutare e posizionarsi nell’abbraccio. Di posizionarsi nell’abbraccio infinito dell’Amore. Quale espressione di 
infinito Amore può esservi se non l’abbraccio?  
M.- il buon Raphael è qui? 
Raphael.- lo splendido Raphael è qui. La splendida Luce è qui. Non lo sentite, non lo vedete? 
M.- lo percepiamo, lo sentiamo.. E ci stupisce che gli altri non lo facciano. 
Raphael.- ciò vi permette di vedere… Ma non a tutti è permesso ciò.  
M.- qualcuno forse non è d'accordo perché non conosce, ancora. Interessante Inception, no? 
Raphael.- bello perché ti ha colpito. Ha colpito soprattutto il movimento.  
Il movimento è possibile. È un movimento vero. Per alcuni visibile, per altri no. Per alcuni pensare di vivere ciò 
che voi vivete adesso, è vivere un sogno. Per voi è la realtà. Vivere questa realtà, o questa emozione, nel sogno è 
differente da ciò che vivete voi, perché questa emozione qui, nella realtà, ora, permane. Il sogno dura un istante e 
svanisce. È differente.  
M.- qui è più denso e si può imprimere. 
Raphael.- c’è la realtà e c’è il sogno. Alcuni sono seduti lì come voi, con me. Stanno vivendo un sogno e sono 
convinti che è un sogno. Io sono lì realmente, ma per loro svanirò in un attimo. Qui sono seduto anch’io, sono 
qui realmente, e per voi mi manterrò, perché questa è la realtà. La mia dimensione non è la dimensione del 
sogno. Sto facendo questa distinzione perché siete voi che spesso distinguete con le parole il sogno dalla realtà. 
Ma io sono qui e là. Questa è la realtà? Lo è, e io manterrò la vostra visione che è la mia, la visione della Luce. 
Loro vivono il sogno. Stanno dormendo. Sono convinti di ciò. Io sono lì realmente, ma quando si sveglieranno io 
svanirò, perché loro hanno vissuto un sogno.  
Cr.- se credessero che il loro sogno è realtà, tu ti "manterresti"? 
Raphael.- certamente. Sono state chiare le mie parole. Questo è un gioco. Illusione non vuol dire che tutto può 
svanire in un attimo. Esisti tu, ed esisto anch’io. Il senso dell’illusione è evanescente, come se qualcosa non 
esistesse, ma se esisto io ed esisti tu, noi siamo realtà.  
Noi esistiamo nella Luce, siamo fermi nella Luce, non siamo evanescenti. Intendete?  
Ma c’è chi vive la realtà e chi vive il sogno. Dov’è la differenza? 
M.- nella permanenza? 
Raphael.- nel fatto che la Luce c’è sempre.  
Siamo Uno.. Bonsai! 
 
 
 

****** 
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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