
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  
Arc. Uriel. NeelSole, 22 aprile, 2010.. La Giornata della Terra.. 

 
Music: Il mondo piange 

Uriel.- cosa pensate di questa terra e di questo giorno? Qual è il vostro pensiero oggi? Pensate che 
tutto si sia arenato? Pensate che ci siamo arenati? Per cosa stiamo lavorando ora? Che  tutti gli 
uomini del mondo devono sentirsi uguali! Ne siete convinti?  
Il sapere che noi siamo Uno, è un sentire… 
Grazie per essere qui! Ci siete tutti? Lo sguardo è uno, lo sguardo è uno!  
(Ci fa frantumare un piccolo blocco di ossidiana). Ciò che deve essere frantumato è l’odio, in questo momento…. 
E ciò che deve essere diffuso è l’Amore!  
E’questo l’Amore… Questa pietra che proviene da un vulcano come me, è intrisa d’Amore in 
tutte le sue particelle… È intrisa dal fuoco dell’Amore… Come è intrisa dal fuoco dell’Amore la 
Terra… la Madre che non ha più lacrime, e che adesso ha deciso di spandere sorrisi.  
Questo è il messaggio per la giornata della Terra… l’espansione dei sorrisi con l’Amore nel 
Cuore!  
Ciò che è necessario, sempre, è non avere mai paura.. Se l’azione nasce nell’Amore, con 
l’Amore, e per l’Amore, non dovete lasciare che l’ombra della paura la offuschi… Mai! Qualsiasi 
cosa facciate. 
Vi sembrano semplici queste parole? Sono delle parole chiare… è un chiaro messaggio… portano 
un chiaro messaggio, un messaggio d’Amore, per la Madre Terra ed il Padre Universo… E per 
tutti noi… Nessuno escluso!  
Le energie danzano… Adesso, ciò che vi chiedo è un Mandala d’Amore con le energie danzanti… 
Per la prossima serata danzante… Dove non ci saranno stasi… Non pensate mai che siamo 
fermi!  
È il giorno del fuoco, il fuoco d’Amore. Il fuoco non poteva mancare oggi.. il fuoco d’Amore in 
onore di Madre Terra… 
K.- i frammenti di ossidiana che ci hai dato sono da distribuire? 
Uriel.- quelli che vi ho dato sono per voi… Gli altri sono stati frantumati per essere sparsi, per 
essere donati in onore di questa splendida giornata, per dire ancora una volta che l’odio deve 
essere spezzato e l’amore deve essere donato… Chiaro? 
M.- e quel mio collega.. che dici? 
Uriel.- è lì! Sta comprendendo cos’è l’Amore. Non che non lo sapesse, ma era troppo coinvolto in 
quella sua frenesia… Adesso sta comprendendo che quando arriva il momento,  niente ha più 



valore se non l’amore… Nascerà un baby che lo comprenderà.. Perché ritornerà a breve.. è così 
che ha deciso… Di essere di nuovo un baby, meno frenetico e più amorevole, consapevole di 
cos’è l’Amore. Tanta Luce per l’essere che ha voluto andare! 
Questo è un messaggio per tutti voi. Calmate le vostre frenesie, perché le frenesie offuscano 
l’Amore, non vi fanno vedere chi siete, chi avete di fronte… Non vi fanno vedere chi siamo. 
Calmate le frenesie.. Tutti voi, nessuno escluso. Le frenesie distruggono..  
Ognuno di voi cerca una frenesia diversa causata da una insoddisfazione, magari piccola, ma che 
poi, quando alimentata, diventa sempre più grande. Così, vivete solo ed esclusivamente in 
funzione di quella frenesia, e non esiste nient’altro.  
Però, se imparaste a stare fermi quando è il momento di stare fermi, e ad essere armoniosi e 
dinamici quando è il momento, capireste la differenza.  
C’è un momento per tutto, sempre.  
Oggi è stato molto bello il contatto con la Terra, come avete iniziato, lavorando armonicamente 
in gruppo.. È stato tutto molto armonico.  
Per calmare le frenesie, molte menti hanno bisogno dello stacco, prima. Ciò non vuol dire che 
non è stupendo essere dinamici… Alla fine, il senso è sempre l’equilibrio.. intendete?  
Oscillare è bello, ma fermarsi lo è ancora di più.  
Avete compreso il Mandala?  
Quindi? (a K) 
K.- non so come affrontare l’argomento, vorrei darle il cd… ma mi sento un po’ bloccata.. 
M.- dille che il gruppo serve a divertirsi.. è questo il senso… 
K.- mi riferisco al contatto diretto con gli esseri di Luce.. 
Uriel.- non sempre è necessario forzare le paure. Però, parlare, sapendolo fare, in modo naturale 
delle cose, facendo vedere che si è semplici in ciò che si fa, che nulla è machiavellico, che tutto è 
possibile… Buttare lì una battuta, un sorriso, una parola… Queste sono le chiavi che servono ad 
aprire le tante porte degli esseri chiusi. Questo non significa però forzare le porte, perché c’è 
anche chi non vuole assolutamente ascoltare.. E allora, perché parlare? Ma con chi comincia ad 
aprire la prima porta, la seconda, la terza, il cammino diventa più semplice, e tutto va da se. Ma 
forzature mai!  
Ciò che è importante è che voi per primi abbiate compreso la strada che avete intrapreso, che 
sappiate cosa dire, che abbiate le idee chiare… Questo è importante! Chi ha le idee chiare, e ha la 
certezza della scelta, non ha timore di dire, perché la vive, perché la scelta è sua… È tutt’uno con 
la scelta… Quindi, nessuna difficoltà. Ma forzature mai, perché non tutti gli esseri sono pronti 
ancora per questo. Perché c’è chi ci ascolta, e soprattutto chi ci sa ascoltare, e c’è anche chi non ci 
vede, e questi esseri non possono essere forzati nella scelta… Se non riescono a vederci, la 
forzatura è solo uno spreco di energie. Voi continuate per la vostra strada.  
Altro da dire? 
Al.- puoi spiegarmi il senso del libero arbitrio? Ho sentito dire che in altre dimensioni non è 
presente…  
Uriel.- ognuno è sempre responsabile delle proprie azioni, con o senza il libero arbitrio. È 
un’invenzione, non credi? Qui c’è il libero arbitrio, là non c’è, lì è a tre quarti, ma ognuno è 
sempre responsabile delle proprie azioni… Lì, là, qua, e qui… È sempre così! Anche lì, nel piano 
che voi scindete, ognuno è responsabile delle proprie azioni.. Con una consapevolezza maggiore 
però. Sa sempre dove sta andando. Qui tutto è offuscato, invece. E il libero arbitrio diventa una 
scusa.  
Sono poco chiare queste parole?  
Diventa una scusa perché spesso il libero arbitrio serve per prendere una decisione comoda per 
voi, non chiara, consapevole, e responsabile… Quindi, utilizzate il libero arbitrio.  
Qui vige la teoria dell’utilizzo, sempre. Ti sembrano poco chiare queste parole? Lì, nell’altro 
piano, non è così. Si ha la chiara consapevolezza che l’utilizzo sterile non serve. Quindi, il libero 
arbitrio non esiste. Se c’è la consapevolezza di ciò che si è, nella quinta dimensione, nella sesta, 



la settima, l’ottava, la nona, i fronzoli inutili non servono… Ciò che serve è la giocosità e 
l’Amore, che si trova nella quinta dimensione, ma anche qui, anche se voi non lo vedete. È a 
questo che noi vi stiamo portando. Il salto quantico, l’ascensione, la quinta dimensione, e tutto 
ciò che è, è semplicemente una visione chiara dell’Amore... Nient’altro! Chiaro?  
Nient’altro, niente paroloni difficili, solo Amore!  AMORE, LOVE … Amore in tutte le lingue 
del mondo! 
M.- allora sabato il Mandala? 
Uriel.- troppo presto? Se avete bisogno di più tempo… 
Cr.- come si è sentita Gaia nel suo giorno, oggi? 
Uriel.- amata! Altro da dire? 
M.-  ci sarebbe qualche domanda da parte di Mk.. 
Uriel.- baby del fuoco.. Si sente sola? Non lo è! Dille che questo lo sta comprendendo a chiare 
lettere.. non è sola. Ciò che deve imparare però, è affermare la sua esistenza. C’è un momento 
per tutto, l’ho già detto. C’è un momento per la consapevolezza, per l’equilibrio, per la ricerca di 
se stessi. Un Amore può rinascere, ma può anche morire per sempre. Questo è sempre legato 
all’azione. C’è un uomo che deve imparare a crescere, comprendere che non è più un baby. C’è 
una madre che non deve vedere esclusivamente dei baby nei figli, ma incominciare a rendere 
presente la sua essenza di madre. E c’è una donna che deve vivere, che ha bisogno di un 
compagno al suo fianco. In una coppia è questo che dovete comprendere: un uomo ed una donna 
sono degli esseri diversi tra loro, e accade spesso che l’uomo rimanga bambino e la donna avanzi. 
Ma c’è un momento in cui la donna ha bisogno di un uomo al suo fianco, ha bisogno di sentirsi 
amata, coccolata se necessario. È l’indole della donna che porta nell’uno e nell’altro senso. Le 
tenerezze, gli abbracci, i baci, non fanno esaurire l’Amore.. Fanno cercare e comprendere l’altro, 
fanno comprendere anche i figli, educano i figli verso l’Amore.  
Però, ci sono anche degli amori che possono essere alimentati e altri no, per esempio se l’uno o 
l’altro non riesce a vedere l’altro o l’altra, e vede solo se stesso. L’Amore è fatto di comprensione, 
non di accuse continue. È fatto di consapevolezza.. la consapevolezza della coppia… Quindi, che 
non si è soli. L’Amore è fatto di comprensione, di visione dell’uno e dell’altro. L’Amore è fatto 
di concentrazione.. la concentrazione verso l’unione e il desiderio d’unione nella coppia.  
È questo il messaggio. Il dolore può portare ad una crescita, alla consapevolezza, alla scelta. E so 
che non è semplice per quest’essere. Noi non promettiamo mai magie, ma una cosa è chiara 
nella Luce: che non si è soli.. Mai! Chiaro? Nella Luce, con la Luce, e per la Luce!  
Questo è il messaggio per lei. Nella Luce, con la Luce, e per la Luce, sempre.. E la strada si 
rischiara da se. 
Nient’altro da dire, in questa splendida serata d’Amore? Siete felici? 
Buonanotte.. Devo andare! 
******** 

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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