
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc. Uriel, NeelSole, 10, settembre, 2010… Il Fuoco che accompagna sempre! 

Uriel.- il fuoco dell’Amore è qui. UrielSun nel Cuore NeelSun nel nome, bello no? Questo è il nome 
dell’essere nato oggi.. NeelSun. A me piace! È il suo nome, ciò che lei è.  
Splendido, no? Aspettavo che arrivasse l’essere… 
M.- perchè, sei stato distante caro Uriel? 
Uriel.- il fuoco d’Amore si manifesta, e voi manifestate! 
M.- che ne dici del 17 settembre? È giusto l’input? Neel non è sembrata entusiasta! 
Uriel.- non è così! NeelSun è stata sottoposta ad una dura prova e le è parso a volte di essere sola. La prova 
l’ha portata ad essere più introversa. Ma il 17 settembre è un giorno di fuoco, del fuoco d’Amore. Il 
compleanno è inteso come rinascita, come nuova formazione dell’essere. Chi vive nella Luce, e sta 
lavorando per essa, è soggetto ad una continua rinascita. Intendi? Ti è ancora poco chiaro? La vibrazione 
di un giorno è importante per l’uno, e può essere importante per l’altro. Ogni singola vibrazione ha una 
direzione diversa per l’individuo che la intraprende. Il 17 settembre è un venerdì. Venerdì 17 è una 
vibrazione pura. Per questo la rinascita, il compleanno che nella rinascita deve essere festeggiato dal 
legame di Cuore. Da un ricordo lontano, che adesso è Ora, nel qui ed Ora, il risveglio, la rinascita, che 
rafforza l’Unione di Cuore. Intendi? Neelsun è soltanto molto stanca. È sempre felice nei viaggi di Luce.  
Voi lo siete?  
Noi siamo i navigatori che indichiamo la strada, non è così?  
Che mi dici di tutti quelli che sono venuti alla presentazione del libro, a tutta la Luce che ha presentato il 
libro e che lo sta diffondendo con l’emanazione? Chi non è venuto è solo lontano anni Luce dalla Luce. 
Perché, per alcuni il cammino è poco chiaro, mentre per altri è stato presentato in modo chiaro ma non 
l’hanno voluto intraprendere. Pensano di averne intrapreso un altro di pari grado. Ognuno cerca e trova 
la strada che vuole. E di questo non discutiamo mai. Però, non lamentatevi quando non riuscite a 
sentirci. È stata vostra la scelta l’avere intrapreso un’altra strada, la strada del non sentire.  
Qualcuno dirà: “esiste solo la vostra?” Si! La strada della Luce vive il rispetto dell’essere, brama col fuoco 
dell’Amore, si commuove nell’Amore. E chi l’ha intrapresa non può farne a meno. Vive l’abbraccio 
incondizionato, vive l’Unione. Seppur possa, un qualche attimo, venire fuori la gelosia, la comprensione 
fa si che la Luce prenda sempre il sopravvento. Comprendete?  
Il nostro messaggio non viene imposto. È da Cuore a Cuore. Ed esorta al risveglio, alla rinascita, 
all’Unione, all’Amore. Alla bramosia della ricerca continua dell’Amore.  
Rispettarsi l’un l’altro è importante. Non esiste nient’altro in verità.  
Quella parvenza di potere, che molti pensano di avere, se non è dettata dall’Amore si frantumerà e 
sfalderà in un attimo. Quando meno ve l’aspettate.  
Invece, tutto ciò che è fondato sull’Amore, e viene vissuto nel rispetto dell’altro, può solo trionfare. 
Intendete? Sono stato chiaro?  
Ognuno ha preso la sua strada, ha fatto la sua scelta. Quando si vibra vertiginosamente, cercando il 
contatto da Cuore a Cuore, spesso si cade nell’errore che per tutti sia così, ma spesso accade che non sia 
assolutamente così.  
Errare è umano, dite voi. Ma se c’è l’errore, chi è divino lo comprende, e va avanti. Non lascia che 
nessuno lo fermi.  
Tutto sta avendo delle cadenze precise. La trasformazione si sta manifestando davanti ai vostri occhi. 
Molti altri occhi guardano, occhi non sempre puliti, e che non sempre hanno l’energia divina, e allora, 
man mano occorre che impariate ad utilizzare il fuoco in modo amorevole. Questo è uno dei motivi per 
cui è stato chiesto di mettere l’essere che emana il fuoco dentro l’essere che vi accompagna. Non pensate 
che quell’essere che voi guidate sia un essere inanimato. Di esso si è impossessato l’Angelo che vi guida, e 
gli ha dato tutta l’animosità necessaria.  
Il fuoco vi accompagna sempre, anche mezzo i draghetti da voi adottati. 
UrielSun nel Cuore e NeelSun nella pratica, che sono un’unica vibrazione, il nome del nuovo essere.  
M.- che ci dici di ...? 
Uriel.- colpito nel Cuore? Deluso nel Cuore? In effetti egli porta l’Amore nel mondo, ma rimane 
soltanto scritto. Intendete la differenza? Gli scritti sono tanti, ma è importante capire da cosa sono 
dettati.  



C’è gente che non sa ascoltare. Perché pensi siano importanti i gruppi? I gruppi devono imparare a 
lavorare insieme, intersecarsi, ed essere singoli gruppi. Il singolo gruppo lavora all’interno con gli esseri 
che hanno deciso di lavorare insieme per affinare ciò che è importante al fine di seguire la strada della 
Luce.  
Quindi, saper disegnare il cammino verso la crescita che porta all’apice della Piramide.  
Se i gruppi, anzi se un singolo gruppo si espande all’interno dello stesso, ci si trova con migliaia e 
migliaia di persone che non si comprendono e non capiscono nulla.  
Voi siete umani che cercano ancora la consapevolezza di essere divini. In questa consapevolezza è 
importante non essere dispersivi. Quindi, occorrono singoli gruppi che amano lavorare insieme per poi 
espandersi insieme. Ciò può essere dettato dalla consapevolezza che è l’Unione che fa da padrona, e che 
l’amore deve essere dimostrato.  
Quindi, i veri gruppi amorevoli non possono essere composti da migliaia di persone insieme. Perché ciò è 
ancora inquinato dal potere. Mentre in pochi armoniosi si trova insieme la giusta direzione.  
Il piccolo gruppo è capace di seminare l’Amore pian piano. Questo è importante nel singolo gruppo. Sono 
stato chiaro?  
Cosa dite in questa giornata di fuoco?  
Dite a Neel che sarà sottoposta ad altre prove. Prove felici, però. Sinora queste non sono state tanto 
felici. Le prove felici saranno quelle che le saranno chieste ogni qualvolta supererà un esame.  
Oggi è una splendida esplosione di Luce!  
NeelSun ha intrapreso tante Facoltà di Luce, e le ha frequentate una ad una. C’è l’essere che non ama 
molto esternare. NeelSun è nata in questo modo, seppur questa consapevolezza sia stata acquisita per 
gradi. Vale a dire per esternare e non per ostentare. Perché non è nel suo DNA.  
Per esternare ciò che è nel suo DNA, ma che molto spesso occhi che guardano non comprendono. Per 
questo le è stato chiesto…. Anche se tu, come altri, non avete forse compreso. Non importa però. Perché 
tutto serve, se NeelSun è destinata ad essere osservata insieme a te, con te, con altri che le stanno a 
fianco.  
Ci sono degli esseri che hanno bisogno, per risvegliarsi, di vedere. Non sono esseri leggeri, ma hanno 
bisogno di essere colpiti. La tua laurea non serve per colpire, ti serve per lavorare, per darti un tono, un 
contegno, per mantenere distanti le persone e dire, IO SONO. E allora, nella semplicità di NeelSun, che 
non ostenta, è necessario che la gente veda che lei è. Intendete?  
Nella sua presunta debolezza, NeelSun è una roccia che non può essere scalfita. Seppur voi la possiate 
vedere in lacrime, lei non si abbatte mai. Si ferma e ricomincia. Si ferma, allontana, e ricomincia. Si 
ferma, abbraccia, e ricomincia. Non lascia che qualcosa la possa scalfire. Mio fratello la guida, e il fuoco 
la sostiene. L’acqua la purifica, e la gioia danza!  
Per tutti voi è così. Basta che ve ne rendiate conto.  
Ogni giorno ci sono esami da superare.  
Pronti per il viaggio?  
Tutto cambia in un attimo. Sii fiero, la fierezza rende forti, ok?   
Per alcuni è importante vedere. Ma verrà presto il momento in cui conteranno i titoli veramente 
meritati. I titoli della dignità, del rispetto, e dell’onore. Questo conterà!  
Buon viaggio!   
****** 

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 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
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