
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  

Arc. Uriel, NeelSole, 08, agosto, 2010.  La Luce che avvolge tutto.. 

Music  Waka  waka/ Faccia come il Cuore / Spendi spandi/Il senso di ogni cosa 
 Uriel.- Unione! L’Africa, Waka waka…  
Il fuoco dell’Amore sta esplodendo… 
Nel nome dell’Amore e per l’Unione,Waka waka!  

Music  Il Senso di ogni cosa  
Il senso di ogni cosa è L’Amore, non scordatelo mai!  
La danza libera sempre il Cuore… 
New soul, baby! (indica il gattino)  
Dovreste osservarli sempre di più, osservare il loro giocoso modo di vivere, il loro guardingo 
modo di vivere, il loro modo d’Unione di vivere…  
Se si incontrano in gruppo vivono il gruppo… 
M.- penso sia il modo migliore per farli vivere.. liberi! 
Uriel.- splendidamente bene! Vivono la natura.. 
M.- con chi siamo? 
Uriel.- con il Fuoco dell’Amore!  
M.- cosa ti dice Shanti Nagar? 
Uriel.-  Shanti Nagar è la visione, la realtà.. L’Unione di un gruppo… 
L’Unione è importante. Per questo motivo la mia canzone “Waka waka” imprime l’Unione, 
insieme alla giocosità, alla danza d’Amore, alla danza d’Unione… 
La danza d’Amore, e d’Unione, vi verrà chiesta per il prossimo giorno dell’infinito. Una danza 
d’Unione, una danza d’Amore sotto le stelle del punto Luce, chiaro? Il 14, giorno dell’infinito, 
dell’infinito Amore.. Giorno nel quale si proclama la danza dell’Unione sotto un cielo di stelle 
nel punto Luce… 
Era stato chiesto qualcosa stasera. Qualcuno ci ha provato? 
M.- qualcuno è già qui! 
Uriel.- in molti sono qui stasera, ma quando vi vengono fatte queste richieste sono mirate ad un 
movimento, all’azione, per insegnarvi cosa vuol dire azione.  
Ricordi cosa ti ho detto (ad An)? Quando ti negavi, “sei un fratello”, questo ti ho detto… Ti eri 
negato all’appuntamento senza tentare l’Unione… Ci hai provato?  
An.- non avevo capito cosa intendevi… 
 Uriel.- ti avevo dato un indizio, ti avevo detto: sei un fratello! La responsabilità è importante, 
difendere ciò che si fa è importante, non dimenticatelo, se si crede in ciò che si fa, si deve anche 
lottare per ciò che si fa. 
Baby (al gattino)! Siete tutti baby, e, in quanto baby, dovete essere guidati nell’imparare a guidare… 
Vi stiamo guidando verso l’Unione.  
C’è chi è reticente rispetto all’Unione, chi la sfugge, chi non la cerca, chi non la vuole, chi la 
chiede… E chi è l’unione stessa! 
M.- quindi shanti nagar!? 

Uriel.- è un punto d’Unione, un punto Luce… Pensa al sogno del nostro Sole di questa notte, la 
Luce che avvolge tutto… 
M.- secondo te gli Angeli esistono? 
Uriel.- io esisto? Io ci sono? Sono qui ora.. Sono qui ora!  
M.-  perché alcuni pensano di essere saggi, o colti, e non seguono neanche un filo di logica… La 
filosofia spirituale è tutta logica… Shankaracharya, la mente più ardita che sia mai discesa, era 
tutto logica… Come fanno a non capire che negando, affermano proprio quello che vogliono 
negare?  



Uriel.- chi ama il potere non sempre vede la logica, e neanche l’Amore, nelle cose. Chi ama la 
supremazia vede solo se stesso. Non riesce a vedere ciò che è ovvio, ciò che vive, ciò che è. Vede 
solo se stesso, ma non con gli occhi dell’Amore. Se non osservate con gli occhi dell’Amore, non 
riuscite a vedere ciò che vi circonda, ciò che siete, ciò che è.  
Ciò che vi circonda è Dio stesso. Voi siete Dio, io sono Dio, tutto è Dio. È così ovvio, è così 
vero.. È così Amore! 
An.- è nato prima l’Amore o Dio?  
Uriel.- non c’è un prima, nè un dopo. Si è! Tutto è qui! Dio stesso è qui! La Luce è qui! Tutta la 
Luce è qui! Lux!  
C’è chi si lamenta, chi non vede, chi non ha, perché non ha capito che è Dio stesso. Io sono Dio, 
tu sei Dio, noi siamo Dio. Qualcuno si stupirà, qualcuno si sconvolgerà, qualcuno griderà…! 
Baby, avete inteso?  
E la notte delle stelle? La notte delle stelle, nel giorno che deciderete, in un Eremo.. l’eremo degli 
Angeli…  10, 11, 12, ok? 
Ma in queste giornate d’Amore, dovete dedicarmi anche un giorno nel Vulcano… Non 
Stromboli.. il vulcano Vulcano… Ok? 
M.- entro agosto? 

Uriel.- in questi giorni d’Amore in cui viene impressa sempre di più l’Unione con il marchio del 
Fuoco!  
Siete felici? 
Ttt.- siamo felici! 
Uriel.- siate felici… 
Un altro baby sta arrivando! 
M.- e Shanti, come sta? 
Uriel.- muy contento! 
****** 

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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