
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  
Arc. Uriel. NeelSole, 24 aprile, 2010....Le Energie Danzanti.. 

 

 
 

Music: the lion sleeps tonight 

Music: il cielo è sempre più blu  

Music: barbar ann 

Music: il mondo piange 

Uriel.- avete compreso l’energia danzante? Avete compreso come si danza?  
Sai cos’è la consapevolezza dell’energia danzante? (a Als) 
Als.- innanzitutto bisogna danzare nella Luce, con la Luce, e per la Luce e poi bisogna rispettare 
delle regole, per danzare in armonia con se stessi e con gli altri… 

Uriel.- Ok, quello che hai detto, ma è ancora più importante comprendere che siete sempre degli esseri 
danzanti… Voi siete l’energia danzante, anche se spesso lo dimenticate.  
L’energia danzante porta giocosità, nel rispetto degli altri… 
Il rispetto degli altri è importante in qualsiasi cosa si faccia, dentro e fuori casa. Fuori casa abbraccia tutte 
le azioni del mondo.. Ciò non toglie che tutti siamo energia danzante. Intendete? Una splendida 
espressione il Mandala dell’energia danzante.. Avete saputo mettere in gioco la vostra fantasia. Tutto si 
elabora ed esplode, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Questa è l’energia danzante… una splendida espressione d’Amore.  
L’energia danzante è nella creazione, in tutto ciò che si fa, in tutto ciò che si è…  
L’energia danzante siete tutti voi.. siamo tutti noi.  
Splendida espressione d’Amore. Siete d’accordo? Siete dormienti? 

M.- con chi abbiamo a che fare? 

Uriel.- con il Fuoco! Perché non hai detto a NeelSole ciò che ti avevo detto? La farà felice!  
Non è per altri il messaggio.. A volte accade che il messaggio è per te, per te, per te (indica ciascuno), 
per tutti voi… Ma ci sono dei messaggi che sono per lei… 

Uriel.- anche queste espressioni (si riferisce ad una società che mostrato di interessarsi in maniera rispettosa dei clienti) vi fanno 
comprendere quanto e come a volte la Luce riesce ad entrare, quando le menti ed i cuori sono aperti. 
Dove le menti ed i cuori sono chiusi, la Luce difficilmente riesce ad entrare. Non è una questione di 
potenza, perché la Luce non usa il potere.. La Luce parla da Cuore a Cuore, e questo non c’entra nulla con 
il potere. Intendete? Quindi in un’espressione condivisibile di aiuto, di cura verso l’altro, ecco, come 
sempre siamo ripetitivi, ciò che è importante è la cura. La cura verso l’altro è sempre importante.. Non 
soltanto verso se stessi, ma anche verso l’altro. Nel momento in cui si ha cura verso l’altro, alla fine si sta 



bene con se stessi. Com’è possibile questo? Perché accade? Perché le energie danzanti fanno il loro gioco. 
E ci sono mille modi per donare.. Infiniti sono i modi per donare..  
Fatevi un promemoria: Come posso donare io? Al primo posto: smettere di criticare gli altri, smettere di 
vedere il peggio negli altri. Anzi, la cosa fondamentale è capire che gli altri siamo tutti noi. Ecco, è così 
che io posso donare. Come posso donare io ? Amando gli altri.  
Ci sono infiniti modi di amare. Amare anche in silenzio a volte, se necessario, dicendo ad alcuni che sono 
amati, e anche ad altri, stando in silenzio.  
Ci sono infinite sfaccettature per amare, per avere cura degli altri. Avere cura degli altri è importante. 
Questo è qualcosa che voi spesso sottovalutate.  
Gli altri non è solo la vostra famiglia.. Gli altri non sono le vostre quattro mura.  
Gli altri sono quelli che sono al di fuori delle vostre mura.  
Vi può accadere un caso in cui vi trovate qualcuno da aiutare, da amare.. Qualcuno che ha bisogno e non 
lo chiede. Ma voi capite, e nel capire sapete che non è necessario chiedere, ma è importante saper dare. 
Intendete?  
Così l’energia danzante si attiva ancora di più.  
Non sottovalutate questi momenti, non sottovalutate queste vibrazioni che servono a trivellare nel modo 
più amorevole possibile molti cuori.  
Trivellare vuol dire fare entrare l’energia danzante, riaccenderla in chi non riesce a sentirla. Intendete?  
Quindi, qual è il senso dell’energia danzante? Sei sveglio? Le cose che dovete imparare pian piano è di 
essere sempre più svegli,  concentrati. La concentrazione è importante. Essere stanchi è una cosa, essere 
concentrati è un’altra. La concentrazione è importante, iniziate ad educarvi in questo. Queste giovani 
anime, che tanto hanno da vedere ancora, tanto hanno da condividere, e tanto hanno da far comprendere, 
non devono vedervi dormienti.  
I dormienti non sono stimati, i dormienti non sono accettati.  
La concentrazione è importante, perché dà fermezza nell’azione. Vi fa essere svegli.. Intendete? Quindi, 
iniziate ad educarvi in questo.  
Il modo migliore è rimanere centrati. Chiaro?  
Abbiamo danzato abbastanza stasera… 
Niente da dire?   

Music: la cura 

K.- Vorrei aiutare …ma non so proprio cosa dire o fare… 

Uriel.- a volte date troppa importanza alle parole.. A volte le parole sono necessarie, a volte no. A 
volte è importante essere vicino… esserci! Esserci, con uno sguardo… far capire: “su di me puoi 
contare”. A volte il silenzio è meglio di qualsiasi parola, se si è lì nel momento in cui c’è bisogno.  
Allora, per sorella Luna?  
La Luce è sempre con voi! NeelSole sceglie, e tutti voi scegliete insieme a lei… e a tutta la Luce… 
ok?  
Grazie! 
Ttt.- grazie  a te!    
 

******** 

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 ricevut o, 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/

