
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc. Uriel, NeelSole, San Marino, 13, settembre, 2010.. La terra della libertà..   

 
Uriel.- le armi non devono essere guardate come simboli di guerra.. Mai! 
M.- un simbolo di giustizia! 
Uriel.- un simbolo di giustizia! Ha detto bene il mio amico, il mio fratello…  
Sono un simbolo di Luce, se vengono utilizzate nella Luce, con la Luce, e per la Luce. 
Per questo la Luce utilizza la spada. Non come simbolo di potere, non per fare la guerra, ma per 
eliminare la guerra.  
I valorosi, gli onorevoli - non i vostri politici - hanno sempre utilizzato la spada della Luce. 
Ottima idea utilizzare la spada nella roccia come deposito di piacere.  
Una creazione d’Amore, perché la spada nella roccia è vista in  questi termini, come espressione 
d’amore di un valoroso che depone le armi della guerra ma apre la Luce del Cuore.  
Da questa mano (la mano sinistra) potete imprimere un nuovo codice d’amore.  
Da questo luogo di libertà potete fotografare la Luce.  
Prendere l’energia da questa mano, che viene direttamente dal Cuore, e  metterla nella vostra 
mente. Ancora meglio, collegare la Luce che esce dalla mano sinistra, riportarla al Cuore, che 
l’ha donata, e ricondurla alla mente.. Ok?  
Questo è da fotografare adesso!  
In questo luogo di libertà, prendete la Luce dalla vostra mano sinistra, riportatela al cuore che 
l’ha donata, e riportatela alla mente… Chiaro? 
È nella libertà che dovete ricondurre tutte le cose. È nella giustizia che dovete vivere, e 
ricondurre tutte le cose. È nell’onore che dovete vivere, e ricondurre tutte le cose. Chiarissimo? 
Siete dei Titani del Cuore.  
M.- è qui l’Arcangelo dell’Acqua? 
Uriel.- no.. è qui un Arcangelo con la spada.. Uriel è qui! Non per togliere il potere dell’amore e la 
guida a mio fratello, ma perché è necessario, in questo momento particolare, che tutti voi siate 
guidati dal Fuoco. Che il nostro Sole sia guidato dal Fuoco. E anche voi. Ma non anche… 
Insieme!  
Ha visto quell’essere che sta creando il male vestito di rosso, perché è il fuoco che sta agendo. 
Perché, purtroppo per lei che non riesce a vedere il fuoco dell’Amore, agisce il Fuoco di pulizia, 
che elimina.  
A noi questa canzone, “La prima cosa bella!”  
(Guarda la bottega di un mastro ceraio) Ha creato ciò che voleva, la Luce. E come utilizzare la Luce in tutte le 
sue sfaccettature. La creatività è importante, in tutte le sue sfaccettature. 
Un draghetto per te, per il tuo ufficio (a M.), uno per il nostro Sole.  
Voi sottovalutate quanto gli oggetti vi aiutino, se caricati in un certo modo, in un momento in 
cui siete più indeboliti. 
Devi prendere qualcos’altro. (Prende un anello di cristallo rosso) Questo è un simbolo del Fuoco!  
Noi vi invitiamo ad indossare  i cristalli con le loro sfaccettature. E questo simbolo del fuoco il 
nostro Sole dovrà indossarlo fino a quando lo diremo noi. Soprattutto in ufficio. Dovrà farlo 
vedere. La gente ne sarà colpita, e non capirà. E allora, alcuni Cuori si apriranno, ed altri no.. 
Periranno. Il nostro messaggio non è il dolore. È la giustizia e la libertà, e con queste si ottiene la 
pulizia da tutto ciò, e soprattutto, da tutti coloro, che non desiderano l’Amore.  
La pulizia è importante! 



Bello il riflesso del Fuoco! 

 
****** 

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
http://www.neelsole.org/

