
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc. Michele / Arc. Raphael / St.Germain. NeelSole, Mothia,,29, settembre, 2010.I Posti consacrati alla Luce.. 

 
M.- Auguri! Allora, piaciuta la sorpresa?  
Michele.- stupenda! Ma non ho mai avuto dubbi!  
Siamo tutti qui. Il fisico è debole. Per questo, in questi giorni, sta avendo difficoltà a supportarci. Non a 
sopportarci, ma “supportarci”. Perché noi siamo lei, e lei noi.  
Il fisico è debole, non l’essere. Però accade… 
Raphael.- Vi piace l’acqua? Ecco l’Acqua.. io sono acqua! 
M.- che ci dici di questo Whitaker? 
Raphael.- bravo ragazzo! I luoghi incantati sono sempre abitati da bravi ragazzi. Bravi ragazzi che in diverse 
ere, in diversi secoli hanno abitato posti incantati.. 
Bagno d’Amore! (cade qualche gocciolina). Piove solo qui.  
St.Germain.- Il vino vi piace? Nettare della Madre Terra, oltre che nettare divino. Ma più della Madre Terra. 
Perché una madre, una vera madre, nasce per donare.  
Molti pensano che una madre sia solo chi concepisce dei figli, ma molto spesso, una vera madre è 
quell’essere capace di donare aldilà del concepimento per come è inteso a livello umano, come lo intendete 
voi.  
Il senso della Luce, del lavoro della Luce, è riuscire a far fiorire l’Amore in ciò che è stato, in ciò che è, e in 
ciò che sarà.. Intendete? Questo può accadere solo se si ha il senso del dono.  
Oggi, che è una grande festa per tutta la Luce - ma noi siamo sempre in festa – oggi, onoriamo la madre che 
unisce, la madre capace del dono. Siamo tutti qui, siamo tutti uniti per la madre, e lavoriamo per essa.  
Il simbolo dell’Amore è la madre… 
Water, acqua, ma non ora il bagno… Più tardi!  
St.Germain.- Pip.. Un bel profilo che somiglia ad un altro Pip… Mazzini, Joseph.. Bel nome! Anch’io l’ho 
utilizzato. Io Saint Germain e Joseph. 
L’Amore è qui. Siamo tutti qui!  
Il vino vi piace? Quindi, stasera, per festeggiare, vino, fuoco, per ritemprare i muscoli, la mente e il Cuore. 
Quindi, il fisico tutto insieme. Fare cullare l’essere.  
Splendida vista! Anche qui venivano utilizzate le spade. Le spade della Luce. 
Qualcuno cerca paroloni vincenti, altri la Pace. Questa è la Pace, una visione chiara della Madre, di ciò che 
offre la Madre.  
Questa è la Pace.  
Succede che a volte non riuscite a comprendere il senso di tutto questo.  
Le pigne di Mothia. Qualcuno pensa “le pigne sono tutte uguali”! Non è così! La natura non è uguale in 
tutti i luoghi. Ci sono luoghi consacrati alla Luce, e luoghi consacrati all’oscurità. I luoghi di pace sono tutti 
consacrati alla Luce.  
Che gioco!  



Respirate la Pace e portatela con voi.  
(Guarda un mosaico) La pazienza è una grande virtù. Non lo scordate. Non è indice di stupidità. Il mosaico ha 
tanti tasselli. È un lavoro paziente.  
So benissimo che quando l’oscurità lavora può procurare sofferenza e dolore. Ma ciò che è importante è 
l’Unione. Perché, nell’Unione si ha tranquillità nell’azione, se necessario che questa ci sia. E l’attesa non è 
stata vana. Dolorosa magari. Ma non vana. Sapevamo che il nostro Sole sarebbe stata sottoposta a questa 
prova. Non voluta da noi. Noi non abbiamo bisogno di prove. E ancora viene chiesta la pazienza. Ciò non 
vuol dire però che non sarà chiesta l’azione.  
Pazienza ancora. E all’improvviso vedrete un guerriero che nessuno potrà più fermare.  
Insieme, diverrete ancora più di quanto già non lo siate, guerrieri di Luce. I guerrieri di Luce non sono mai 
guerrieri del male. Lottano per la Pace.  
Auguri, e siate 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 
 

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

