
NeelSole   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

NeelVolo  
Gennaio, 2012 

Insieme alla Luce  

 



Insieme alla Luce con NeelSole – Gennaio,  2012 
________________________ 

Arc. Uriel, NeelSole (Rimini).. 02, gennaio, 2012. Un thè con Uriel.. 

 
 

Uriel.- un tè prego… Per lavare tutto.  
Un te per tre. Tè caldo, per lavare tutto. Un te per te. Un te per me, uno per chi non c’è.  
Una mano dà una mano tende, una mano prende…  
La consapevolezza è nella mano. La mano vede, la mano stringe, la mano comprende, la mano tende.  
Soprattutto, la mano dà.  
Quindi, cos’è che ha scritto ieri e oggi il tuo Cuore? Siamo nell’Era dell’Amore, guidata dalla mano della Luce.  
Quindi, la mano, come il Cuore, è una grande rappresentazione d’amore.  
Il cuore nella Mano…  
La mano e il Cuore, sono entrambi una grande rappresentazione d’amore.  
La mano come il Cuore sono capaci di donare.  
Quindi, siamo ancora di più nell’Era dell’amore. Quindi, un grande simbolo come il cuore che racchiude tutto.  
La mano della conoscenza.  
In molti, che osservano dei simboli, tendono a dire questo e quello. Ma un simbolo d’amore non può non esprimere altro che amore. 
La forza di simboli è sempre rappresentata dall’amore, qualsiasi sia l’indicazione che essi possano dare. Perché è l’Amore a dare 
forza al simbolo, qualunque esso sia.  
La mano come il Cuore rappresentano l’amore puro. E questa è l’era dell’amore puro. Non è iniziata ora, sta semplicemente facendo 
il suo corso.  
Un anno nel Fuoco dell’Amore.   
Natura Umana, per l’Angelo umano… 
Preparatevi al baby. Il baby può arrivare in tanti modi.  
L’arrivo del baby porta sempre un’esplosione d’Amore.  
Brindiamo al Nuovo, al bello, allo stupendamente bello.  
Siete brillanti no? Quindi, tutto brilla.  
Non servono parole difficili per dire tutto ciò, parole complicate. La semplicità è Amore, e l’Amore è semplicità.  
Il cambiamento, nella Luce con la Luce e per la Luce, non può non essere l’Amore, la parola più semplice dell’infinito.  
E allora, non darò lunghi messaggi. Non userò parole complicate. Dirò solo Amore. Ok?  
Gli occhi di un bambino, o di una bambina, nella loro semplicità, osservateli, cosa esprimono?  
Cosa c’è di più bello di ciò che riempie il cuore?  
Splendid il cappello (a M). Nessuno ci rappresenta con il cappello, eppure noi lo portiamo spesso.  
Capello lungo, cappello, occhiali a specchio, sciarpa…. Così si confondono tra le genti gli Arcangeli. Spesso ti sono al fianco, ma mi 
confondo tra le genti.  
Grazie per il te.  
Noi  vi camminiamo sempre fianco a fianco.. Sempre! 
Sempre! 
 

________________________ 
 



Arc. Uriel, NeelSole, 08, gennaio, 2012... Nella trasformazione mi contemplo e vedo in me la Luce... 
 

Uriel.- nella trasformazione mi contemplo e vedo in me la Luce.. Questo è il contatto, che nella trasformazione mi contemplo e vedo in me la Luce... 
M.- con chi ci confrontiamo? 
Uriel.- con il Fuoco.. Con ciò che tutti i Cuori scalda… Non a caso dite “Il Fuoco dell’Amore!”.  
Avete inteso cosa si intende per trasformazione? Nella trasformazione mi contemplo e vedo in me la Luce. Avete inteso cosa vuole dire Ascendere? 
Ascendere è: Nella trasformazione mi contemplo e vedo in me la Luce. So che ancora c’è qualcuno che non è pronto per tutto questo... 
M.- piaciuto ciò che ho comprato? 

Uriel.- per tutti Noi? 
M.- per tutti. C’è qualcuno che non è tutti noi? 
Uriel.- e tutti noi che vedono in loro la Luce ascenderanno… Sapete cos’è l’ascensione? L’ascensione non è altro che cambiamento di 
coscienza.  
M.- solo un’altra tappa, lungo la strada.. per l’infinito..  
Uriel.- tutto dipende dalla strada. Tutto dipende dalla strada che viene intrapresa. È sempre quello il punto. Tutto dipende dalla strada 
e tutto dipende da dove si vuole arrivare. Si può andare lì, si può andare là… Ma tutto è legato alla strada scelta.  
Nella strada della Luce è questo che d’ora in poi dovrete dire: “Nella trasformazione mi contemplo e vedo in me la Luce”.  
E se vedo in me la Luce vedrò inevitabilmente la Luce negli altri. Ed è qui che il gioco diventa semplice.  
È questa la strada che dovrete intraprendere Ora. Sempre più la semplicità nelle cose che dite, nelle cose che fate. Dovete mostrare 
ciò che siete con la semplicità e la fermezza di ciò che siete. Con la semplicità e lo splendore della Luce. Intendete?  
In questi mesi il vostro pianeta sarà ancora soggetto a diverse oscillazioni, che saranno sempre collegate al tipo di strada che alcuni 
di voi vorranno intraprendere. Chi non è fermo nella scelta farà oscillare il pianeta. Perché c’è chi andrà lì e andrà là e il pianeta 
ondeggerà!  
Ma se in molti manterrete la linea dritta della Luce, tutto porterà equilibrio.  
Quindi, se vi doveste trovare nella situazione in cui vi chiederanno: “ma questo 2012 dove ci porterà, cosa accadrà?”, ciò che 
dovrete rispondere è: “Dipende da te.. solo da te.. dalla strada che hai scelto, nient’altro”.  
I Maia, i non Maia, gli Atlantidei, i Pleiadiani, tutti esseri che avevano scelto la strada della Luce, che non avevano scelto la 
distruzione. E che adesso tutti si sono uniti, di nuovo incarnati per far si che la distruzione non prenda il sopravvento.  
Quindi quando vi chiederanno: “Accadrà la fine del mondo? Si… dipende da te”. “Accadrà la fine del mondo? No… dipende da te”. 
Sono stato chiaro?  
Perché in molti stanno fremendo, e continuamente fanno questa domanda. E non li possiamo più sentire. Ma chi conosce, chi 
rappresenta la pura essenza della Luce, è deputato a rispondere. Chiaro?  
Cr.- ho l’impressione che molti non accetteranno la risposta… 
Uriel.- non importa, è questa la risposta che siete deputati a dare… 
Nella trasformazione mi contemplo e vedo in me la Luce. 
Così sia. E così è!  

________________________ 
 
 

  



 Arc. Michele,  NeelSole, 29, gennaio, 2012.. Dopo la stasi, il risveglio! 
 

Michele.- e la nostra musica…! 
Music The Mission 

Michele.- non è mai a caso che una musica o un canto vi colpisca il Cuore. Non è mai un caso.  
Quel canto, o quella musica, che vi colpisce il Cuore, è un richiamo degli Angeli. Di tutti gli Arcangeli. Della Luce.  
Se un canto, o una musica, vi commuovono, è l’amore che vi chiama, e non è mai un caso se noi, con Amore, per 
l’Amore, e nell’Amore, vi indichiamo tale vibrazione.  
È lungo il nostro cd. Ha tanti nomi, tante indicazioni, ma un’unica vibrazione, la vibrazione dell’amore.  
È questo il senso.  
Ti sono mancato? 
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli!  
Questo è un desiderio del suo Cuore, (parla di Neel) e ha ragione quando afferma ciò che ha detto. Il suo Cuore non è mai 
statico. Tende la mano, e risponde ai Cuori che tendono la mano. 
Per un attimo oggi le è balenato nella mente una strana sensazione, e ha capito. Ed è esattamente ciò che ha sentito che è 
accaduto. La sua fitta era un richiamo di chi sapeva di ciò che stava per accadere. Una fitta molto dolorosa, che non tutti 
possono capire. Che non tutti possono comprendere. Ciò accade a chi vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Ma, 
soprattutto, sa che il suo compito è andare ad abbracciare chi chiede aiuto.  
Nel pianeta sono in tanti questi esseri che chiedono aiuto. C’è allora chi dirà: “ma ciò accade continuamente!”. Ma non è 
esattamente così. Dipende dal tipo di richiamo, e il richiamo in quel momento era mondiale.  
Comprendete il senso?  
Era mondiale soprattutto perché, e questo non è semplice da sentire, quindi regolatevi per ciò, perché era un chiaro 
attacco alla Luce.  
Per questo la fitta al Cuore.  
Ad altri esseri è accaduto quasi contemporaneamente ciò.  
È stata giusta la tua sensazione che una mano oscura stava lavorando. Hai saputo avvertire l’attacco, in questo genere di 
attacchi niente è comprensibile. Perché accade ciò che rende tutto incomprensibile, nel bene e nel male.  
Neanche riuscite ad immaginare - non è semplice da immaginare - che tipo di lotte si innescano.  
Ciò che dovete portare nella vostra esistenza è una fantasia reale, una fantasia reale che porti la Pace, l’Amore, l’Unione. 
Che tutto questo non sia più fantasia, ma realtà.  
Molti si sono chiesti il perché di questo evento. La razionalità non potrà mai spiegarlo. Un evento mondiale… 
Osservatelo!  
Qualcos’altro accadrà per far si che chi non ha ancora compreso, comprenda.  
Niente da dire?  
M.- come vedi non ci fermiamo mai, andiamo sempre avanti nella Luce, con la Luce e per la Luce… 
Michele.- anche noi!  
M.- e dei superpoteri cosa ci dici? 
Michele.- Tutti abbiamo i superpoteri, nessuno escluso. L’unica differenza è che c’è chi crede e chi no.  
I superpoteri sono dati proprio per agire nel bene. Possono essere indicati come azioni di forza e di dominio, ma la Luce  
li utilizza solo per guarire. In tutti i sensi!  
Guarigione vuol dire eliminare il male. In tutti i sensi!  
Con il termine male si intende tutto ciò che a vari livelli può dominare l’uomo. Intendi?  
E il dominio non comprende la giustizia.  
Ed è in nome dell’amore che tutto ciò può avvenire con i super poteri.  
È il momento che, dopo la stasi, ci sia il risveglio.  
Dopo la stasi, il risveglio.  



Eccovi un nuovo codice. Il codice che vi permette di vedere tutto ciò che voi volete.  
Chiamatelo, per chi deve ascoltare, il codice dell’amore.  
Il significato è solo per voi che siete qui ora.  
Il codice dell’amore. Questo è il codice della nuova era!  
Felici? Fate sentire adesso il battito del Sole. È il momento Ora. 
E d‘ora in avanti sarà sempre più forte.  
Chiaro? 

 
 
 

________________________ 
 

 
 
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. 
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