
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  

Arc. Uriel. NeelSole, 23 gennaio, 2010..… Il Frutto dell’Amore…  

 

Dance: Mr. Mandarino.. 

Uriel.- uno splendido mandala d’Amore..  
Mr. Mandarino.. 
M.- chi è qui? 

Uriel.-chi è qui? Il Fuoco..  
Il frutto dell’Amore, da cosa è alimentato? Dal fuoco! 
Il fuoco deve essere sempre alimentato.. E da cosa deve essere alimentato? 
Dall’Amore!  
Non è un caso che io sia qui!  
Respirate questa energia! 
Il Frutto dell’Amore è un frutto infinito..  
Stasera danza soft.. per assimilare il Frutto dell’Amore.. La danza scatenata, che amplificherà la 
vibrazione del Frutto dell’Amore, sarà per la Luna piena.. Chiaro? 

Dance: Gioia Infinita  
Espandete questo.. Pace, Amore, gioia infinita.. Per tutti, nessuno escluso!  
In questa ora di cambiamento, è sulla pace che dovete concentrarvi.. Il Frutto dell’Amore serve 
proprio a questo, a concentrarvi sulla pace.. Perché il Frutto dell’Amore, è il frutto della pace.. 
Siamo fuori da tutti i tempi.. È il tempo del Frutto dell’Amore adesso.. 
(Guarda il fuoco) Bel fuoco, eh! È importante alimentare il fuoco.. Ma ancora più importante è 
mantenerlo.. 
Ciò che deve essere sempre insito nel cambiamento è la pace.. nella mente e nel cuore..  
La pace mantiene e porta l’Amore.. È per questo che state lavorando, no?  
Ne siete convinti? 
Le cose cambieranno vertiginosamente ora.. Cercate di entrare in quest’ottica..  
Ma l’ottica che deve essere presente in voi sempre, è di non fare passi indietro.. Non guardate il 
passato.. Mai! C’è l’ORA adesso. 
Non pensate al futuro, in termini di qualcosa che ancora non c’è.. C’è l’Ora adesso..  
Stiamo cercando di dirvelo in tutti i modi… vivete ora! E soprattutto, ascoltate ora! 
Non dovete stare attenti ma concentrati su ciò che dovete dire.. Imparate ad ascoltare, invece..  
Non è una corsa.. L’ascolto deve essere assimilato.. Non è una corsa.. Non è una gara a chi arriva 
primo, pensando che gli altri devono restare indietro..  
Pensate a Ora! A vivere ORA! Vivere, e creare la pace ORA! 



Vivere, creare, e mantenere la pace, ORA! 
Questo è importante.. Sempre! 
Imparate ora a non perdere facilmente la pazienza, ad esempio..  
Dì a NeelSole, ottima scelta quello che lei ha pensato.. ha fatto bene a non aspettare.. La scelta è 
quella.. ne vedrà delle belle… ma lei è NeelSole.. delle belle che la faranno ridere.. e che vi 
faranno vedere perché ci si espone, e come ci si espone..  
È quella la scelta per ciò che le è stato indicato.. intendi? 
Dille anche, ma lo sa già, che la Luce ha apprezzato quei pensieri e quel gesto che lei, se 
necessario, farà..  
Ecco, vedi.. un gesto da cuore a cuore.. hai compreso? Al lavoro.. hai compreso? 
Così ci si espone.. ed è importante come.. Chiaro? 
Un gesto da cuore a cuore.. Un guerriero di Luce, se viene chiamato alla guerra, non si tira mai 
indietro.. Ma sa sempre quali armi usare.. Chiaro? 
Ascoltate, questo vale per tutti voi.. Un guerriero di Luce deve saper combattere se viene 
chiamato alla guerra.. Ma l’arma migliore, è sempre l’Amore..  
Il Frutto dell’Amore stasera, è stato creato per espandere Amore in modo infinito..  
Vi ho già detto che questa vibrazione avrà un’esplosione splendida d’Amore la notte di Luna 
piena..  
Portate dei frutti nel luogo dove volete creare pace.. al lavoro per esempio.. Anche da mangiare 
insieme a qualcuno..  
Niente da dire? 
M.- perché la gente parla, parla, e poi fa l’opposto.. Non è meglio stare zitti, e poi decidere 
tranquillamente ciò che si vuole? 

Uriel.- molti messaggi sono sempre stati dati in tal senso, no? Bisogna esporsi quando si è fermi 
nell’idea. Se non si è capaci di soffermarsi, è sempre un bene restare un po’ indietro e osservare.. 
Restare un po’ indietro e osservare..Mai esporsi, se non si riesce a mantenere ciò che si dice. Se 
lo fate, significa solo che non avete compreso le leggi dell’Universo. L’Universo è il più grande 
“ascoltatore”.. È così che si dice? L’Universo è il primo a sentire..  
M.- un cedro? 

Uriel.- ok! 
(Porge un cedro) Questo ai piedi delle Spade di Luce..  
M.- cosa ne pensi degli ultimi accadimenti? 

Uriel.- l’insoddisfazione.. gli eterni insoddisfatti..  
Anche questo è il cambiamento..  
……… 
Dall’armonia viene sempre fuori una vibrazione armonica.. sempre!  
Armonia.. Amore.. Amicizia..  
Voi per esempio sottovalutate spesso l’amicizia.. mentre le tre A sono tutte sulla stessa 
lunghezza d’onda.. la stessa vibrazione.. Armonia.. Amore.. Amicizia..  
Non c’è amicizia se non c’è armonia e amore..  
Al.- il fatto è che uno parla, ma gli altri non sempre ne vogliono sapere.. 
M.- non è necessario che cerchi di cambiarli a tutti i costi.. è giusto che ognuno segua la sua 
verità.. a parte che poi, è più facile che siano loro a cambiare te.. 

Uriel.- c’è un filo sottile.. voi siete invulnerabili, ma, l’errore più grande è credere di esserlo. Vi 
sembra un giro di parole? Nel credere di esserlo, in modo inconsapevole, senza la 
consapevolezza del saper agire, diventate gli esseri più vulnerabili.. Così, è la consapevolezza 
che dovete alimentare.. La consapevolezza vi fa fermare quando è giusto farlo, e agire se è 
importante l’azione. La consapevolezza dà l’equilibrio in tutto ciò che fate. Il guaio è che spesso 



siete inconsapevoli, impulsivi, e fate tutto senza riflettere. Partite in quarta, e poi tornate alla 
prima.. E allora succede che il motore salta..  
La consapevolezza vi fa mettere la prima, innanzitutto, poi andare in seconda, poi in terza, poi 
in quarta.. in quinta.. in sesta .. verrà la settima.. poi l’ottava.. e la nona.. 
La gradualità è importante, ma se andate rincorrendo la quarta, senza vedere la prima, la 
seconda, o la terza, potete cadere rovinosamente.. Per questo andare gradualmente è importante 
per proseguire la strada. Chiaro? 
Quindi, pronti per la danza scatenata? Scatenata d’Amore!  
Abbracciare amorevolmente è nella mia indole, e ciò dovrebbe essere nell’indole di tutti. 
Abbracciare amorevolmente dovrebbe essere nell’indole di tutti, chiaro? 
Non hai trovato la nuova canzone (a M)? Domani! 
Devo andare! 
Al Frutto dell’Amore.. al Frutto della Vita.. al Frutto dell’Unione..  
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
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