
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Saint Germain.. NeelSole, 27 febbraio 2010… Il gruppo amplifica le energie pulite.. 

 
Saint Germain.- sta arrivando un baby.. Il baby è fatto per amare.. E il baby può essere la passione che arde, il risveglio, una coppia 

che si ritrova.. Siete legati ad un’idea passata che ha portato l’Amore nella coppia, e che ad un certo punto ha preso un’altra 

direzione.. Ma ciò che è accaduto alla coppia di allora, non è quello che deve accadere alla coppia di adesso… L’evoluzione è un’altra 

adesso.. Peter si è dato alla pazza gioia.. Ma ciò che non viene compreso è che Eileen aveva avuto, ed ha, nel qui ed ora, un immenso 

Cuore.. un Cuore che ama.. Intendi? 

Dov’è la vostra passione? (a tutti).. 

Non avete niente da dire? 

M.- qualcuno vuole sapere di una qualche propria espressione in una avventura con Neel..  

Saint Germain.- Un essere che ha una grande passione, che sta sviluppando in tutti i modi.. L’ha avuta per Eileen, e adesso è rinata 

per NeelSole.. Dire è rinata forse è sbagliato.. Ritrovata… Quando degli esseri si ritrovano c’è una connessione d’Amore che 

coscientemente non si può spiegare.. Questo è dato da legami di vite, vite e vite.. L’essere era molto vicino ad Eileen, ma dille che le 

dirò fra un po’ chi.. Ciò che è importante è che legga, che riveda, che ricordi, nel qui ed ora, quell’emozione che sta ritrovando.. 

Intendi? Intende, chi mi ascolta? 

Dov’è la passione? (a tutti).. 

Dov’è la tua passione?  

Essere creativi è importante.. Muoversi è importante.. Dovreste farlo tutti voi, più spesso.. Muoversi, non essere statici..  

È importante alimentare la passione..  

Cos’è la creazione.. cos’è la creatività? 

M.- letto l’ultimo post? 

Saint Germain.- è un po’ quello che è sempre stato detto, nelle sue varie sfaccettature.. Il meccanismo è la condizione, che in ogni 

singolo essere, osservandolo, fa vedere quanto è importante la scelta.. È sempre lì l’obiettivo. Quando qualcuno riesce a portarvi 

fuori, la scelta non è più importante.. Intendi? 

*** 



Saint Germain.- La Luna vuole gli esseri di Luce.. per questo tutti i mesi gioca con voi, con noi, tutti insieme.. 

Vogliamo costruire qualcosa insieme? Costruiamo insieme l’arcobaleno della fratellanza.. Quello che oggi ha visto NeelSole.. E 

quando ha sentito il tocco sulla sua spalla, ha capito.. che ero io! 

E questa è l’indicazione del prossimo mandala d’Amore, l’arcobaleno della fratellanza.. 

Deve essere rappresentato dall’unione di tutte le bandiere che uniscono il mondo.. che voi conoscete.. ok? 

Sta entrando il mese della primavera, della rinascita.. Molti esseri stanno decidendo di andare, e molti di risvegliarsi.. Va chi non ha 

il risveglio nel Cuore, chi non ha questo desiderio.. Chi ha questo desiderio si risveglierà.. 

Per il 13 il Mandala d’Amore  ..  

È importante capire che il gruppo è importante.. Non ci stancheremo mai di dirlo.. Il gruppo amplifica qualsiasi passaggio di 

energia pulita.. Perché, chi traccia la strada, fa già a priori questo lavoro.. Riesce a fare una selezione iniziale per creare un equilibrio 

tra ciò che è positivo e ciò che può essere, o sembrare, negativo, e armonizzare tutte le energie. Compito del gruppo è riuscire ad 

espandere queste energie.. Tutti insieme..  

L’energia dominante è sempre l’Amore, la Luce.. Di conseguenza, l’Amore e la Luce cercano sempre l’equilibrio..  

Ciò vuol dire che nel cambiamento è per l’equilibrio che dovete lavorare. Imparare ad affinare le vostre percezioni, imparare a 

distinguere ciò che è bene, o male per voi, trovando sempre l’equilibrio tra il bene e il male.. Capito la differenza?  

Osservate chi non si stanca, chi non si abbatte.. Ciò può accadere per un attimo.. Chi ha la forza della Luce in se non si abbatte.. 

Continua il suo cammino, la sua strada.. La strada che ha scelto..  

Imparate ad essere vivi, non morti viventi.. Morti viventi sono quelli che pensano solo a se stessi, e non sono animati da nient’altro.. 

Essere vivi è sapere comprendere, avere la consapevolezza dell’espansione, di quanto ciò sia importante..  Questo è essere vivi, non 

dimenticare gli altri per se stessi.. Questo è essere vivi, imparare a vivere onorando se stessi per gli altri.. Capita la differenza tra ciò 

che vuole dire essere vivi o morti viventi?  

Imparate a comprendere quanto vale il trasporto di un bacio.. E comprendere quanto vale il bacio su una guancia, o un abbraccio, 

con amore.. Esso ha un’azione indescrivibile, infinita.. È l’Amore..  

Imparate a comprendere cosa vuole dire il contatto.. Non solo con l’essere che si è, ma con gli esseri che vi circondano, soprattutto.. 

Questo è importante.. Far comprendere agli esseri che vi circondano che l’Amore esiste, che l’Amore È, nel qui ed ora, sempre..  

Queste sono tutte le sfaccettature dell’Amore, che è necessario che voi sentiate, che è necessario che voi impariate a comprendere.. 

Ciò che dovete imparare è che è importante, che è fondamentale, il contatto d’Amore.. Sempre! Chiaro? 

M.- se vuoi la settimana prossima ritorniamo nell’acqua calda.. 

Saint Germain.- sarò lì anch’io.. il Superfuoco…  

Chi sono? 

M.- St Germain? 

Saint Germain.- mi hai riconosciuto! 

Il superfuoco surriscalda tutte le cellule del corpo.. ma è solo momentaneo.. L’intensità rimane, però.. Ciò che spero, e vi auguro, è 

che l’intensità rimanga anche a voi.. L’intensità del contatto.. Ha il suo significato.. È il suo significato..  

L’intensità del contatto, è il suo significato.. Chiaro? 



L’unione è importante.. In tutti i tipi e i modi di esistere.. L’unione è importante.. Soprattutto se si fa dell’Amore un esempio di vita.. 

Volete vivere l’Amore? Tutti insieme? Volete viverlo, incondizionatamente? L’Amore vissuto incondizionatamente non procura 

dolore..  

Music: Baciami ancora 

M.- vedo che ti piace il cherubino! 

Saint Germain.- è un’espressione d’Amore.. Un essere che cerca di portare al massimo quella che è la sua passione, il canto e la 

musica.. E sa esprimerla.. 

(A Al) Tu hai mai pensato di costruire qualcosa? Parlo con te, ma parlo anche con tutti voi, e con tutti quelli che leggeranno o 

ascolteranno.. Ci hai mai pensato? Capisci il senso della mia domanda? 

Se qualcosa contiene una vibrazione d’Amore, la vibrazione d’Amore si espande.. La sua passione è così intrisa d’Amore che non 

può non espandersi. Perché la sua passione parte da un desiderio di espansione, non un desiderio egoico, che porta solo a se stesso.. 

Quella non è espansione.  

La sua passione porta Amore, e la stessa espansione, a lui, alla sua famiglia, a tutti quelli che l’ascoltano, al mondo intero.. E molti 

esseri hanno capito, compreso, sono consapevoli di questo compito. Sono consapevoli di aver fatto questa scelta..  

Tutto ritorna lì, alla scelta.  

Ma se tu vivi solo ed esclusivamente per la tua famiglia, perché è tua, non stai donando niente al mondo.. Questa non è la scelta.. La 

scelta è desiderio di espansione.. La scelta è essere capaci di donare, arricchendo se stessi e gli altri.. Con un gesto, con un lavoro, 

con un dono.. Con il senso di gratitudine per aver ricevuto, ad esempio. Questa è l’espansione.. Neanche immaginate quanto è 

importante il senso di gratitudine. E quanto è capace di donare il senso di gratitudine, per aver ricevuto il dono.  

Quindi, l’espansione..  

La strada viene sempre tranciata da chi, e per chi, pensa sempre in modo egoico. Perché chi pensa in modo egoico, non vede la 

strada che dice di aver scelto.. Non la vede. E questo è inevitabile. Gonfia solo l’ego dicendo ho visto questo, ho fatto quello.. Gonfia 

solo l’ego.. Tutto viene fatto solo ed esclusivamente per l’ego, e non per il senso di espansione, e per Amore..  

Quindi, cosa è che è importante? La gratitudine è importante..  Ma ciò che si riceve è il saper comprendere che esistono anche gli 

altri. Perché gli altri, quando è possibile, ed è sempre possibile se c’è l’intenzione, possano ricevere ciò che io ho avuto.. Intendi? 

Intendete tutti? 

Al.- non hai risposto a ciò che chiedevo.. 

Saint Germain.- se siamo qui c’è già una risposta.. Rivedi cosa ho detto, se sei interessato.. Questa è la condizione.. Dovete leggere, 

rivedere, risentire, se necessario, una volta, cinque volte, cento volte, mille volte, un messaggio, se siete interessati a ciò. Non lasciare 

andare.. I troppi miscugli portano confusione. Mentre, se siete fermi lì…! 

Osservate… Tutti i messaggi di Luce portano l’unico messaggio, l’Amore, la Luce, in infinite sfaccettature..  

Anche la musica serve a quello..  

Giocate, ridete, ballate, mangiate.. Non abbuffatevi, però… Bevete del vino ogni tanto..       

***  



A volte ci sono delle condizioni per cui è necessario agire.. soprattutto per essere consapevoli che non ci si è negata l’azione. Poi 

lasciare andare..  Dipenderà dall’altro sapere ascoltare o meno.. In una condizione familiare ciò è importante..  

Ma le varie condizioni devono essere sempre valutate, osservate, perché possono essere legate ad altre cose accadute..  

Imparate ad ascoltare la voce del Cuore, che vi sussurra sempre la giusta strada…  

Però, se vi crogiolate in questa dimensione dalla quale non volete uscire, i messaggi non servono a nulla..  

A volte c’è solo una curiosità “flemmatica” .. intendete? Non la curiosità viva, che rende vivi, che vi fa agire.. Non frenetici, badate 

bene.. Mi riferisco alla curiosità che dà l’input ad agire, a muoversi, ad essere coinvolti e coinvolgenti.. È questo che vi manca..  

Ma non è colpa di nessuno.. Siete voi che non avete l’input necessario perché ciò accada. E input ve ne sono stati dati tanti.. Vi è 

stato detto: cambiate direzione… Vi è stato detto: muovetevi in modo differente.. Ma non avete voluto ascoltare, sino ad oggi.. 

Quindi, nel qui ed ora, siete fermi, non è cambiato nulla.. Perché ascoltate, qui ed ora, leggete, qui ed ora, ma non cambiate, qui ed 

ora.. E questo lo fanno solo i morti viventi. 

Questo viene detto solo per farvi riflettere. Per dirvi: esiste la vita, esiste il dolore, ma esistono anche i modi per bypassarlo.. Sapete 

cosa sono i bypass? Tutto si può bypassare, quindi alleviare, comprendere, ed eliminare.  

Discorso complicato stasera?  

Hai compreso il mandala d’Amore? Accordo di tutta la Luce.. Questo è l’accordo di tutta la Luce.. L’arcobaleno della fratellanza 

cosmica.. Costruiamo insieme l’arcobaleno della fratellanza cosmica.. Ok? 

Questo è il nostro accordo, con l’accordo di tutta la Luce..  

Preparatevi per questo.. la fratellanza cosmica..  

**************** 

NeelSole è una Scuola e una comunità della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco d’Assisi, oltre che di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a 

segnare la strada - un Amore completamente Nuovo - nel percorso interdimensionale 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/

