
  NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  
 Saint Germain, NeelSole, 11 novembre, 2009… Il Mandala dei Cuori della Terra…   

 

 
Music Il cielo è sempre più blu 
Saint Germain.- ma il cielo è sempre più blu! Comprendete cosa vuole dire?  
Metti in circolo il tuo Amore! Comprendete cosa vuol dire?  
È questo il senso di questa serata, mettere in circolo l’Amore, e riempire tutti i cuori della terra… 
È questo il senso di questo splendido mandala d’Amore, riempire tutti i cuori della terra d’infinito 
Amore…  
Music Metti in circolo il tuo Amore… 
Comprendi cosa vuol dire concentrazione (a Sr)? Non sei più così piccolo, devi imparare a 
concentrarti… La concentrazione è importante… Serve a farvi comprendere cosa state facendo, e vi 
mantiene fermi sull’azione… Che è il senso di questa sera… L’avete inteso?  
Avete inteso? La concentrazione è importante per farvi comprendere cosa state facendo, per farvi 
mantenere fermi in ciò che state facendo… Questa è una cosa che dovete imparare… 
Concentrazione è essere centrati sul centro…  
Splendido lavoro!  
La ferma intenzione…  
Cosa vuol dire “mettere in circolo il vostro Amore”? In questi giorni così intensi, così infuocati, così 
puri, questo è un circolo d’Amore… Questo esprime questo splendido mandala d’Amore, di Luce… 
Quindi, il messaggio per il nuovo anno che sta arrivando, è “metti in circolo il tuo Amore”… 
Chiaro?  
Riascoltate la vibrazione… ascoltate… Intendete qual’è la vibrazione? Non c’è niente di più grande di 
amare la terra… La Madre Terra che infonde infinito Amore a tutti i Cuori della terra…  
Il senso è mettere in circolo l’Amore… 
Onore alla madre ed a tutti i figli!  
Questo giorno tanto atteso, come gli altri che verranno, è un giorno di immensa unione…. È stato un 
giorno di grande preparazione, quindi, di grande concentrazione…  
Ulteriori trasformazioni avverranno, e non state lì a chiedere cosa accadrà, cosa avverrà, ma 
imparate ad assimilare pian piano gli eventi, che non sono catastrofici come qualcuno vuole 
obbligarvi a pensare… Guardatevi da chi fa ciò!  
Potrà accadere che vi troviate ad osservare, senza capire il perché, alcuni eventi che vi possano 
sembrano dolorosi, che possano sembrarvi catastrofici… Osservateli, si, non con freddezza, ma con 
la consapevolezza che voi siete degli osservatori… Comprendete? Degli osservatori che stanno 
imparando sempre di più come mettere in circolo il proprio Amore.  
Ci sono invece degli esperti in rabbia… Non lasciate che lei comandi. Anche lì, diventate degli 
osservatori… 
M.- qualcosa di fresco? 
Saint Germain.- per mettere in circolo l’Amore, adesso, per mettere in circolo l’Amore è necessario il 
calumet… Che splendida espressione l’Amore…  
Bravo, stai riuscendo a concentrarti! (a Sr)… 
Una piccolissima ciotola, proprio una baby ciotola … il circolo d’Amore… così respireranno la 
dolcezza!    
M.- siamo qui con Saint Germain? 
Saint Germain.- e con chi se no? Con i miei Fratelli, con la Madre, la Madre che ci ha generato… la 
Luce!  



Vi sentite ubriachi? 
M.- d’Amore! 
Saint Germain.- è di quello che dovete sentirvi ubriachi… Ma sempre coscienti di ciò.  
Qualcuno forse mi vuole più energico, ma non è questo il momento… Questi sono momenti di 
condivisione, d’unione… e basta osservarsi… Cosa nasce dall’osservazione? 
M.- la comprensione… 
Saint Germain.-  e dalla comprensione cosa nasce? 
M.- la consapevolezza! 
 Saint Germain.- e dalla consapevolezza? 
M.- la Pace! 
Saint Germain.- e dalla Pace?  
M.- l’unione con se stessi? 
Saint Germain.-  e da se stessi, l’Amore verso gli altri, con la piena consapevolezza!  
Ditemi, cosa vi manca? 
M.- qualsiasi cosa sia, sta comunque arrivando… 
Saint Germain.- è già tutto qui…  
La mia vibrazione! (si riferisce alla canzone)  
Nascondersi non serve…  
Nient’altro da dire?  
Conservate quest’energia nel vostro Cuore… È arrivata per questo, per aprire tutti i  Cuori della 
terra… Sappiamo bene che c’è chi risponderà e chi no, ma non importa… Ognuno di noi sa che è con 
la consapevolezza che si deve lavorare… E che il senso è mettere in circolo il proprio Amore…  
È questo il senso… Non c’è niente di più semplice e di più grande, chiaro? 
Devo andare ora! 

******** 

NeelSole è una Scuola e una comunità 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’Assisi. Infatti, 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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