
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelJyò… 
Arc. Gabriel, 6 gennaio, 2010. Voulez vous danser?    

 
Music Message in a bottle 
Gabriel.- one four five… Voulez vous danser! 
Music Voulez vous danser 
Gabriel.- la prima danza dell’anno…  
Avete saputo cogliermi la notte di capodanno? Avete saputo cogliermi? Un bel baby che mi ha 
saputo riconoscere… “ angelo prenditi cura di lei” (canticchia)… E i gatti di Pomaia? I tre 
Arcangeli!   
Altra danza… Un accenno per l’inizio dell’anno danzante 2010… Per il prossimo incontro 
d’Amore si darà inizio all’anno danzante 2010… 9/1/2010…ok? Serata scatenata, serata d’Amore… 
M.- Gabriel è qui? 
Gabriel- più volte ci avete visto… I tre fratelli insieme… Voi spesso ci vedete in tre ma siamo 
molti di più… 
M.- quando è stata qualche altra volta che vi abbiamo visto?  
Gabriel- il primo è stato Arturo..(era un asinello in un presepe vivente).. e ancora quel bambino 
simpatico…“ Curatemi, curatemi”! 
Pronti per la danza? Se volete, potete invitare… 
Al.- io porto Angel e Giorgia.. 
Gabriel- con il pensiero! Io parlo di invitare fisicamente… Mettere in circolo l’Amore è 
importante… 
Al.- cosa ne dici di questo 2010 che sta iniziando, e questo conto alla rovescia per il 2012? 
Gabriel- ti dico che siamo nel 2010… 
M.- è in questo momento che stai creando ciò che sperimenterai domani… Se non pensi a vivere 
questo momento, domani sarà solo una creazione confusa… il 1/1/2012 sarà solo il giorno dopo il 
31/12/2011… Tu sarai sempre il frutto di ciò che stai creando ora, e il mondo che ti apparirà  sarà 
quello che avrai creato tu, sulla base di quello che stai pensando ora… Se ti focalizzi su cose 
oscure, per te il 23/12/2012, o altri giorni, saranno oscuri… 
Al.- volevo dire se ci sarà questo sconvolgimento magnetico?  
Music Smile 
Gabriel- cosa volete sentirvi dire, che ci saranno catastrofi? Nessuna catastrofe! Vi è stato detto 
continuamente che sta esplodendo un mondo meraviglioso… Quindi, concentratevi su esso… 
Siamo nel 2010 Ora. Volete le astronavi? Molti di voi dicono, ma non sono pronti. In realtà 
impazzirebbero dalla paura! Vedranno le astronavi volare come splendide comete tutti quegli 
esseri che già vivono e lavorano per la Luce… Ma non fate fretta agli eventi… Tutto andrà da 
se… Siamo nel 2010 ora… Gioite, danzate, cantate, ma soprattutto amate… E non state lì a 
pensare al magnetismo, ai magneti, all’energia come si può muovere… Pensate a come potete 
farla muovere voi… Comprendete la differenza? Ne comprendi il senso? 
Al.- sto cercando di comprenderlo… 
Gabriel- stai cercando di capire ma non hai capito ancora… 
Al.- saliremo sulle astronavi… 



Gabriel- per te è tutto lì il gioco?  
Al.- si vedrà man mano… 
Gabriel- sono tante le stelle… È cambiato qualcosa in te? Quante volte ci siamo incontrati! … 
M.- vuoi bere qualcosa di particolare? 
Cr.- mandarino? 
Gabriel- ok! Mister mandarino… Altro da dire? 
Al.- ultimamente mi sento un po’ ansioso… 
Gabriel- Conosci il motivo dell’ansia? Se ti dico qual’è non potresti più lavorare… Molte menti 
stanno cambiando, e il cambiamento sta avvenendo vertiginosamente. Ma non tutte le menti 
cambiano positivamente, quindi, dovete scontrarvi e stare attente alle menti che sono attorno a 
voi che vogliono rimanere radicate nel non cambiamento… 
Buono il mandarinetto! 
Al.- mi capita di pensare che mi succederanno cose brutte… 
Gabriel- siete più sensibili alla percezione delle energie esterne… Questo comporta che dovete 
imparare a rimanere più concentrati nella Luce. Se un oggetto può aiutarvi portatelo con voi. Se 
un’immagine può aiutarvi portatela con voi. Se un pensiero di chi vi vuole bene può aiutarvi, 
portatelo con voi. E fermate il vostro pensiero su ciò che amate ogni volta che qualcosa di 
negativo affiora nella vostra mente. Siete più aperti adesso. Il cambiamento apre più canali in 
voi, ma vi rende anche più vulnerabili. Ciò vuol dire che dovete imparare, addestrarvi giorno per 
giorno, ad essere più forti… Chiaro?  
Als.- mi piace molto questo mio cambiamento a scuola... Mi sento in famiglia nel mio nuovo 
gruppo di amici… Sento un forse sento di unità… Non mi era capitato di  sentirmi così parte di 
un gruppo… 
Gabriel- sei più maturo adesso, e hai percezioni diverse… Ma coltiva sempre il senso d’unione e 
il senso della condivisione in tutti i sensi. La condivisione è anche aiutare l’altro se necessario, 
con un pensiero con uno sguardo, con un’azione… Il senso di condivisione, e di unione, è 
importantissimo in tutta la vita…  
K.-  domani sarò da mia m… come pensi devo agire? Lascio che tutto vada come deve andare? 
Gabriel- questo è un tipo di atteggiamento che deve essere sempre attuato per una forma di 
pace… Non deve mai importarvi degli altri… Dovete avere la Pace dentro di voi, e dovete essere 
sempre voi ad infonderla per primi… 
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 
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