
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Saint Germain.. NeelSole  14_15 agosto 2010.. Il filo di congiunzione 
 

 

Saint Germain.. NeelSole, 14 agosto 2010.. 
 Saint Germain.-  il vino ha fatto effetto! A me piace il vino… 
Siamo un gruppo.. Un gruppo non ha ospiti.. È una famiglia! Indica l’unione del gruppo. 
L’ospite è sempre sacro, ma dà l’idea di qualcuno che non è parte della famiglia. Il gruppo invece 
è la famiglia.. Chiaro? 
Stiamo ballando in questa serata stupenda.. Stiamo danzando!  
La Luce non vuole volti tristi, ma volti giocosi, danzanti! Non vedi come il luogo sta 
risplendendo?  
Domani vino, e deve fare effetto!  
Sono bello, vero? Ridente e giocoso (riferendosi alla statua di San Giuseppe)..  
****** 

Saint Germain.. NeelSole, 15, agosto 2010.. 
Music Common people/Mentre dormi 

Saint Germain.-  come on people! Common people…. 
M.- chi è con noi?  
Saint Germain.-  chi ti ha dato l’appuntamento con il vino per oggi? Saint Germain! 
Baby! (indica il gattino Amore). Non c’è stato il tempo di rassicurarlo. 
Bisogna sempre imparare a rassicurare chi si ha vicino. C’è chi ce l’ha insito in se, chi deve 
essere esortato  a farlo, e chi non ce l’ha!  
Anche voi siete sempre in cerca di rassicurazione. Ostentate una sicurezza che non avete. 
Stupenda Piramide di Luce! Non a caso il disegno ha subito preso il volo… sulle note 
dell’arcobaleno.  
È il momento che all’interno di quella piramide venga tracciato il mandala d’Amore.. il mandala 
del Cuore.  
Quindi, il prossimo mandala lì, tracciando il mandala del Cuore. Avete il tempo di assimilarlo, e 
di emanarlo… 
Il mandala del Cuore nella Piramide di Luce.. Ok? Il 21… 2 e 1, per prepararvi al prossimo 
Mandala, che sarà la spirale arcobaleno dettata da mio fratello.. Ok?  
Ma adesso il 21.. il mandala del Cuore della piramide di Luce.  
Il disegno si sta espandendo, ed è dato dalla vostra stessa emanazione. È chiaro in voi questo? 
Emozione che libera Gioia, la passione… 
Con speranza e devozione! Coriandoli di cielo…. 
Cosa avete da chiedermi? Siete ubriachi? D’Amore, non di alcool! 
M.- che ne dici del sogno di Neelsole? 
Saint Germain.-  non è arcana come idea, o lontana, l’idea di essere stata cercata. Questo filo sottile 
che vi unisce, con alcuni si è spezzato ma con altri ancora no. Le possibilità vengono date per 
questo, per evitare che il filo di congiunzione si spezzi.  



Il filo di congiunzione deve essere sempre nutrito, al punto da portarvi al convincimento e alla 
certezza che non siete stati voi la causa della rottura.  
Un essere di Luce dà sempre la possibilità del ricongiungimento. E questa non è sottomissione.. 
è grandezza! La grandezza di chi sa sempre tendere la mano.  
Può arrabbiarsi, questo gli è concesso. Può far valere i suoi diritti, questo gli è concesso e dovuto. 
Ma un essere grande sa sempre tendere la mano, aldilà di ogni abuso e prevaricazione. Aldilà di 
ogni dolore, sa che il filo che li congiunge serve per tendere sempre la mano.. Questa è l’Unione! 
E’ chiaro il senso?  
Quindi, non è arcana l’idea che qualcuno nella strada del risveglio senta il desiderio di contattare 
l’essere di Luce che si pone nel modo più semplice possibile.  
La semplicità è Amore, la semplicità è Luce ! C’è chi ha fatto della propria vita, come dite voi, 
Elucubrazioni mentali! Chi ha voluto vivere nelle complicazioni mentali, di un’errata grandezza 
che porta alla macchinazione mentale, e che non mette in funzione il Cuore.  
Il Cuore… Non smetteremo mai di presentarvi il Cuore in tutte le sue infinite sfaccettature… 
M.- perchè NeelSole ne è molto attratta! 

Saint Germain.-  la sua strada è tracciata dal Cuore. Quindi, non è arcana l’idea, l’interesse, da parte 
di chi  per un attimo ha capito.  
Mio fratello, tutti i miei fratelli, vi abbiamo esortato più volte nel farvi comprendere quanto è 
importante coloro che sono intorno a voi. Se voi intraprendete una strada con la giusta 
intenzione, ma lasciate che altri esseri, che non vibrano come voi, prendano il sopravvento, la 
vostra strada man mano si oscurerà, e arriverete al punto di non vedere più la Luce. Senza 
neanche capire come è accaduto. “Perché non sono più io?”. È vostra la scelta… È vostra! 
Imparate ad ascoltare! È vostra la scelta! Non di essere fermi in una finta presunzione, mentre 
pensate di essere già arrivati, quando invece siete sempre fermi in un punto.  
È  vostra la scelta di capire perché siete sempre fermi in un punto. La scelta di cercare di capire 
perché non riuscite ad uscire dal baratro in cui vi trovate. Magari vi chiudete, e lamentate 
sempre di più. Ma se iniziate a capire di cosa vi siete circondati fino ad adesso, allora la Luce 
incomincerà ad entrare.  
È vostra la scelta, chiaro?! 
M.- quindi, per un attimo ha capito e poi si è riaddormentata? 
Saint Germain.-  chi è molto presuntuoso non riesce ad aprire questa porta. (Indica il Cuore) Apre solo 
questa (indica la mente). 
Bello waka waka, vero?  

Music Waka waka 

Saint Germain.-  esorto le donne di questo gruppo a fare un gioco legato a waka waka.  
L’Africa è un punto Luce molto potente. Chi guarda con la mente osserverà delle stranezze, m+a 
chi guarda con il Cuore osserverà la semplicità, la forza, la carica, di queste genti che, nella 
semplicità, vivono nell’unione, nella giocosità e nell’Amore.  
Ecco, il gioco delle donne di questo gruppo, una treccina colorata da tenere per qualche 
settimana in simbolo di Unione. Intreccio, giocosità, Amore.. Chiaro?  
Chiaro anche l’appuntamento per il prossimo mandala? Un’esplosione di Luce, Pace e Amore a 
tutti voi, nel fuoco della Luce… 
Cr.- volevo chiederti, cosa posso dire alla mia amica? 
Saint Germain.-  in questo momento non è in grado di sentire, perché completamente oscurata dal 
dolore. Forse un giorno però, avrai l’opportunità di dire che la Luce guida la sua vita e l’essere 
che l’accompagna, che ancora non riesce a vedere… Ma non è questo il momento. Forse solo un 
abbraccio.. Ok?  
È il momento di andare… 
M.-mi è arrivata un’informazione, mi si diceva qualcosa a proposito di un gruppo.. 
Saint Germain.-  dipenderà dalla consapevolezza, e se daranno spazio ad essa. Mio fratello lo ha 
spiegato chiaramente. Hai compreso le parole che il Canale abbraccia ma non sempre accade che 



trovi sulla sua strada persone consapevoli di ciò? E più di uno ha letto! Senza parole, e con 
stizza… 
M.- rabbia? 
Saint Germain.-  da parte di qualcuno… 
Tu hai letto? (ad An) 
An.- si, mi è piaciuto molto il libro… 
Saint Germain.- e tu? (a  Cr) 
Cr.- è un libro di cui non si può dire banalmente “è bello, mi piace”, come per un libro in 
generale, perché  esprime qualcosa che va aldilà… 
Saint Germain.-  Ok, siate felici! 
Ttt.- siamo felici!  
****** 

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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