
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  
Arc. Uriel. NeelSole, 10 aprile, 2010.. Imparare a dire grazie..  

 

Music: Il mondo piange 

Uriel.- tutti, dai piccoli ai grandi, dovreste chiedervi perché il mondo piange…  
Ci avete mai pensato perché il mondo piange? 
Il compito dei genitori è insegnare ai propri figli a comprendere..  
Questa è la domanda, nella comprensione, nella consapevolezza verso l’ascensione… 
Comprendere perché molti ancora piangono..  
Ed espandervi voi nell’abbraccio.. per risanare, e asciugare, queste lacrime.. 
Splendide parole..  

Music: La cura. 
E nella comprensione, importante è .. la cura! 
….. 
Chiudiamo la danza lasciandovi una domanda nel Cuore: perché il mondo piange? 
Questa è la domanda che si pone a tutti i giovani, a tutti quegli esseri che la gioventù, oltre che 
nel fisico, ce l’hanno nel Cuore.. Una domanda universale, quindi..  
Iniziate a chiedervelo.. Tutti voi siete importanti.. Tutti voi, e insieme a noi, siamo uno!  
E l’ascensione che tanto chiedete, che credete di avere già compreso, indica l’unione… Quindi, 
incominciate a vedere gli altri, oltre che voi stessi..  
Se siamo uno, dobbiamo guardarci tutti negli occhi.. Nessuno escluso! Nessuno escluso!  
Tutti negli occhi.. Nessuno escluso! E cercare di comprendere l’altro.. 
Nell’ascensione, l’ego non può esistere.. Perché l’ascensione è unione.. E l’ego, che porta 
all’egoismo puro, non può esistere..  
Siamo Uno? 
Nella danza dei cuori è per l’unione che tutti dobbiamo lavorare.. 
È la danza dei cuori questa? E quella che verrà, è una danza dei cuori? 
M.- con chi abbiamo a che fare? 

Uriel.- il Fuoco! Incrementate il fuoco…  
In questo momento Neel ha bisogno di muoversi in modo più calmo.. perché l’essere che la 
veicola è sottoposto a volte, a troppi movimenti..  
…. 
La Luce non può sempre sapere le motivazioni dei vostri input.. Anche perché ha altre cose da 
fare.. E la stessa cosa è legata a ciò che vi ho detto poco fa.. Se voi comprendeste veramente 
l’essenza, il significato di ciò che si intende per ascensione, comprendereste cosa vuol dire 
unione.. L’unione non comprende in modo totale - vediamo se riesco a fare comprendere il senso 
di queste mie parole - non comprende in modo totale l’ego. L’unione si scinde dall’ego. Se siete 
troppo concentrati su voi stessi, non potete vivere l’unione.. Mai.. Perché le due cose sono scisse. 
Ma se ogni singolo ego diventa un unico abbraccio, si forma l’unione.  
Alcuni di voi si soffermano troppo su queste due parole, pensando, facendo subentrare la mente 
e l’ego: Ah, dite- è facile dire così, ma non è semplice attuarlo. 



Ma chi vive nella Luce sa che è invece, esattamente il contrario. Che prima esiste l’unione, poi 
subentra in minima parte l’ego… che vi permette di esistere.. Intendete? 
Ciò che è al primo posto, ma al primo più del primo, è l’unione.  
Smettetela di vivere troppo concentrati su voi stessi.  
Avete una curiosità? Esprimetela! Non giratele attorno!  
Vuoi sapere perché il tuo ex amico non è più tuo amico, così come tu lo intendevi? Forse non era 
tuo amico. Ma tu, sei mai stato suo amico? Ecco cosa è importante comprendere nell’amicizia.. 
Che non esistete solo voi.. e che esistono anche gli altri. E se l’amicizia è solo un’esaltazione 
dell’ego, non potrà mai essere una vera amicizia.  
Ricordate qualche tempo fa, quando la stessa Luce vi ha detto che ci sono tre “A” sullo stesso 
piano: Amore, Amicizia, Armonia? Le tre “A” sono uno. Nessuna è scissa dall’altra.  
Quindi, riflettete anche sull’amicizia. L’amicizia è importante.. Ma non l’esaltazione dell’ego, 
che è una cosa diversa. Perché l’amicizia porta all’unione. La vera amicizia porta all’unione. 
Quindi, alla consapevolezza, all’essere uno.. All’Amore..  
Anche in un rapporto di coppia è molto importante vivere l’amicizia.. Perché l’amicizia porta 
all’unione. Di conseguenza non scinde mai l’Amore.. Intendete? 
Quindi, se qualcuno di voi ha una curiosità, la esprima! Non lasciate mine vaganti.. 
Vuoi sapere perché il tuo ex amico non è più amico? Chiediglielo! 
In tutto ciò che si fa, occorre pensare che è importante l’abbraccio d’Amore.. 
Chi di voi lavora per la Luce? Ditemi, come la esprimete? Cos’è per voi lavorare per la Luce? 

Music: Grazie mille! 
Per esempio, sapete dire grazie? Sapete cosa vuol dire grazie? 
Grazie vi fa nascere la riconoscenza nel Cuore.. Non sa dire grazie chi non ha la riconoscenza. 
Avere, esprimere, gratitudine è importante. Tante volte vi è stato detto, e tante volte vi sarà 
ancora ripetuto.. Continuamente.. Perché il senso di gratitudine comprende l’Amore.. E porta 
all’unione..  
Quindi, sapete dire grazie? Forse quando non avete nessuno davanti.. Se no, non lo sapete dire.. 
per presunzione! 
A volte è necessario dire grazie. Grazie per ciò che hai fatto.. Grazie per la possibilità che mi hai 
dato, che mi stai dando..  
Al.- io ringrazio sempre Dio e la Luce.. 

Uriel.-ecco, qualcuno che non hai davanti. Ma la Luce a volte, ti mette davanti degli esseri che ti 
danno la possibilità di vedere la Luce.. Quella Luce che da solo non riusciresti magari a vedere. E 
ti manda quegli esseri che ti dicono: guarda, la Luce è qui.  
E tu non sei capace di dire grazie a quell’essere che ti sta dando quella possibilità. Pensi 
all’astratto, a ciò che fa comodo fare pur di non dire “grazie mille”.. 
Quella canzone, che ad alcuni può sembrare banale, esprime i tanti modi per dire grazie. E se 
siete “espressioni di Luce”, come tu hai detto poco fa, Luce con Luce si vede.  
Se ritorniamo indietro però, e c’è solo l’ego che si crede espressione di Luce, e non vede l’altro, a 
quel punto dimmi, la Luce dov’è? 
Imparate a dire grazie! Vi accorgerete che è la cosa più semplice di questo mondo. Grazie non è 
umiliarsi. Grazie è dire all’altro: riconosco che ci sei.. riconosco.. ti sono grato.. 
L’importante è comprendere l’altro.. 
L’emanazione deve essere espressa, anche.. L’emanazione non può essere sempre chiusa dentro 
di voi.. L’emanazione, l’espansione, è intesa come contatto d’Amore..  
L’Amore è un’energia che circola, è vero.. Ma c’è modo e modo per farla circolare..  
Ma voi siete sempre concentrati su voi stessi, a dire: io faccio questo, io faccio quest’altro..  
Allora, volete danzare? La prossima serata danzante… Prima la meditazione, poi la danza … 
Se pensate di avere degli amici, portateli qui.. 
Il senso è: chi ci ama.. ci segua! 



Chi ci ama.. ci segua! 
Chi si muove nella stessa direzione, si connette… Siamo tutti connessi.. E internet è, in questo 
senso, una splendida fonte.. Una fonte di Luce..   
Chi vive nella Luce è imperterrito nell’azione.. con la consapevolezza che può vacillare.. Ma la 
consapevolezza gli dà la forza anche, nel caso in cui dovesse cadere, di rialzarsi..  
Molto spesso si fa il grande errore di pensare che i grandi maestri non vacillino, non cadano, 
non abbiano dolori.. Non subiscano fratture, ad esempio.. Ma è un errore solo vostro.. 
Adesso devo andare, però! 

******** 
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/

