
 

 

 NeelSole: La Regola  
 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore, in linea con la Nuova Energia. 
Essa rappresenta un gruppo già presente in varie espressioni, nel passato del Pianeta. Tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco 
d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi Compagni di Vita, Cuore e Anima. 
Per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco d’Assisi, questa precipua espressione ha 
inteso riproporsi come Centro di Pace, nel completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 
NeelSole è anche una dimensione di Luce, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che di tutti i Rappresentanti 
della Luce, è intesa a segnare la strada - un Amore completamente Nuovo - nel percorso dimensionale con Madre Terra.  
NeelSole è gestita da NeelJyò/NeelSole, nel suo ulteriore ruolo di tramite della Luce. 
Questa è la Regola base dell'Unione, data solo per un’armoniosa condivisione e una piacevole andatura lungo il percorso, da non 
considerarsi come preclusiva di ogni eventuale altro modo di intendere spiritualità, filosofie, o vita in comune.  
 

1. NeelSole  non ha alcuna finalità di lucro.  
Essendo il suo unico scopo l’Amore, qualsiasi attività si svolge in un Infinito Abbraccio di Luce, con l’ulteriore opportunità di 
sottrarsi ad ogni tipo di contaminazione. 
Tutto in NeelSole  è quindi offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente, così come lo si 
è ricevuto, 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.  
NeelSole rimane comunque l’unico detentore del copyright per qualsiasi testo, video, foto, ad essa relativi. Pertanto, si chiede che 
qualsiasi materiale inerente la Scuola citi la fonte, senza che vengano apportate aggiunte, modifiche o altro, soprattutto se dovessero 
alterarne il significato originario.  
Così, per esempio, chi partecipa alle attività dovrebbe evitare di realizzare testi, foto, o video, se non previamente autorizzato.  
2. NeelSole  non condivide il parassitismo, pur in un’ottica di massima solidarietà umana o di qualsiasi altra natura.  
Chiunque frequenti il gruppo dovrà pertanto collaborare al fine di evitare di gravare in qualsiasi modo sugli altri.  
Nel corso degli incontri ad esempio, trovando molto piacevole condividere il cibo, si chiede che tutti partecipino attivamente e in 
maniera armonica alla condivisione, mettendo a disposizione qualcosa della propria energia (ad esclusione del denaro).  
3. NeelSole  ama la semplicità, considerandola attributo fondamentale della Spiritualità del Nuovo Mondo.  
Così tutto nella Scuola percorre questo tipo di energia, dai dialoghi, ai disegni, ai messaggi, sulla base della tranquilla certezza che 
la facilità nell’emanazione si ritiene essere caratteristica principale della nuova Terra nel suo ulteriore passo verso il ritorno a casa.  
Quindi, e volutamente, tutto ciò che caratterizza NeelSole  è semplice oltre che giocoso, la quale ultima è ritenuta essere qualità del 
Divino e della Luce.  
Si chiede tuttavia, per esclusiva comodità di rapporto, e, forse, per pizzico di dignitoso orgoglio, di non interpretare questa 
semplicità come stupidità personale, o assenza di conoscenza, da parte dei membri o di chi guida, atteso che trattasi di precisa scelta 
ritenuta oltremodo essenziale della via di ritorno all’unità primaria, la quale comporta, per coloro che così scelgono, un grande 
lavoro di pulizia da quelle croste che ogni essere si porta dietro da molteplici cicli.  
Ciò significa anche che la Scuola tenderà a non apprezzare molto la complessità di pensiero e l’esigenza di mostrare ad ogni costo 
ciò che si ritiene avere imparato in un modo o nell’altro, senza magari una giusta interiorizzazione. Questo non tanto per non voler 
dare la giusta attenzione a studi anche di una vita, ammesso che siano supportati da adeguate e ponderate pratiche, oltre che dallo 
stesso Cuore, quanto perché si ritiene essere proprio l’assenza di schemi, congetture, e altre pesantezze, la vera essenza della 
spiritualità.  
4. NeelSole  si configura come una squadra perfettamente salda sul sentiero spirituale, e, in ogni caso, libera da schemi, legami e 
preconcetti. Di essa può far parte chi condivide una certa visione della vita e intende percorrere un certo sentiero, e il suo 
intendimento, per scelta di vita e di servizio, è quello di mettere a disposizione degli Operatori di Luce, quanto dallo stesso vissuto e 

avuto, non rientrando tra i suoi interessi promuovere dibattiti, polemiche o interpretazioni alternative, al limite del condiviso, delle 
Realtà. 
 
5. NeelSole  si nutre esclusivamente vegetariano, avendo scelto tra le sue norme di vita e di comportamento la non violenza nei 
confronti di qualsiasi essere vivente.  
A chiunque frequenterà la Scuola, a qualsiasi titolo, verrà pertanto richiesta la stessa scelta, almeno per  il tempo trascorso al suo 
interno, e di partecipazione alle sue attività, qualsiasi esse siano. 
6. NeelSole  ritiene con ampia tranquillità di essere guidata dalla Luce, in tutte le sue espressioni possibili, immaginabili, e 
inimmaginabili.  
Seppur ritenga che la Luce e i Maestri, possano utilizzare chiunque, niente e nessuno escluso, per i propri messaggi e le proprie 
indicazioni, Essa percorre un sentiero a strettissimo e diretto contatto con la Luce e i Maestri, soprattutto grazie a NeelJyò / NeelSole, 

Canale della Luce, e, per espresso e ripetuto volere della Luce, anche Guida fisica della Scuola.  
Tutto quindi, dalle attività in generale, agli orari in cui si svolgono, a chi e come può frequentare o partecipare agli incontri, viene 
deciso da NeelJyò, pur nell'accettazione delle svariate e molteplici esigenze di ognuno. 
7. Tutti sono ovviamente liberi di parlare di NeelSole, dei messaggi, segnalare il sito o le attività.  
E a tutti quelli che  lo faranno va tutta la gratitudine della Scuola. 
Comunque, la possibilità di invitare altri a fare parte di NeelSole, o a partecipare agli incontri che in essa si svolgono, è subordinata 
alla decisione di NeelJyò, alla quale, peraltro, trattandosi di scelta assolutamente individuale, è opportuno pervenga in maniera 
esplicita il desiderio e la volontà di partecipazione del diretto interessato. 
8. Gli incontri con la Luce, le danze, e le varie attività interne si svolgono in un punto Luce individuato dalla stessa Luce, o in altri 
luoghi di volta in volta indicati.  
Seppur tutti siano invitati a sentirsi come a casa propria, e comportarsi di conseguenza - e sarà veramente gradito qualsiasi senso di 
familiarità e di intimità avvertito da chiunque - si segnala il fatto che trattasi pur sempre di abitazioni private, con tutto ciò che, in 
termini di normale e corrente interazione sociale, la cosa comporta. 
 9. NeelSole  é aperta a chiunque voglia percorrere il viaggio in compagnia, e intenda fare del vivere in comune, in gruppo, con la 
finalità di agevolarsi e sostenersi reciprocamente, una propria scelta di vita.  
Rimane però poco favorevole a situazioni di eccessivo personalismo, sulla scorta di insegnamenti ricevuti da un maestro o da un 
altro, o di credenze individuali ritenute più vere di altre.  
NeelSole  ritiene infatti di essere seguita e guidata direttamente. Così non avverte la necessità del doversi confrontare con altre 
visioni del mondo o della realtà, o di intendere i concetti di gruppo, di attività, o comportamenti spirituali, perlomeno quando il 
confronto tenda a sfociare in contrasti o sterile antagonismo.  
 

Nell’Abbraccio di Luce dell’Infinito Amore - Pax et Bonum -  

 

L’esistenza di un gruppo di Luce non è ristretta solo al gruppo. Formare un gruppo di Luce, serve soprattutto ad espandere l’energia al di fuori del gruppo.. Serve ad 
essere uno… Serve ad essere forti e concentrati nell’Amore.. Per potere espandere l’energia al di fuori del gruppo. Quindi, la funzione di un Gruppo di Luce, è  
esclusivamente questa: espandere Amore, lavorando nell’Amore, e con l’Amore… 
(Arc. Michele... tramite Neel, 18, novembre, 2006). 

Il Centro Spirituale è un luogo dove è possibile incontrare la Luce. Frequentando e partecipando, la gente che vive nel mondo ottiene Pace, Amore e Armonia. Di 
conseguenza, si aumenta la concentrazione verso tutto ciò che non sempre si può ottenere rimanendo a casa assorbiti in problematiche comuni. Molti esseri umani 
vedono la vita come una lotta costante per la sopravvivenza, e sono soddisfatti del modo di vivere normale, ad es. avere un marito, una moglie, dei figli, casa, lavoro, 
auto...., e abbastanza denaro per vivere. Si, è vero, queste sono cose importanti e bisogna essere responsabili verso gli obblighi che si presentano. Tuttavia, lo scopo 
vero della vita è quello di realizzare CHI SI E'! Solo conoscendo se stessi si ottiene ogni cosa, vale a dire la PIENEZZA. Solo la conoscenza del sé colma quel vuoto in 
cui costantemente vivete, che il vivere comune non può colmare. La spiritualità è la Luce che elimina il buio, ed è l'unico insegnamento per la mente. Perché, seppur 
la Luce sia onnipresente, essa splende in modo più chiaro in certi luoghi piuttosto che in altri. Quindi,  incontrarsi in un Punto Luce con un Gruppo di Luce, è la cosa 
migliore che si possa fare per mantenere Pace Amore ed Armonia, e per una conseguente crescita spirituale. Perchè soltanto attraverso l'Amore e la comprensione di 
ciò, è possibile la protezione e la salvaguardia vostra e di tutto ciò che vi circonda. Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel... 

(Arc. Uriel, tramite Neel, 04, aprile, 2007). 

 


