
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  
Arc. Uriel. Salemi, 11, maggio, 2010....Unione unica. 

 

Uriel.- hai inteso perché siete stati chiamati qui oggi? Per affermare sempre di più il senso 
dell’unità. Questa è la vibrazione che si respira oggi. E in un luogo dove si respira maggiormente 
una vibrazione di Luce, voi siete chiamati per espanderla. Chiaro? 
Bel modo di festeggiare l’innamoramento, no? 
Uriel è qui! Che vi ha dato l’appuntamento.. Ma tutta la Luce è qui. Per imprimere ancora di più 
l’unità. Accade spesso che inneggiate l’unità con il mio colore. (Rosso) Non sto parlando di 
politica, come qualcuno può pensare. Sto parlando d’Amore. L’unità intesa in questo senso.. A 
M O R E.. U N I T O.. Amore unito.. Unione unica.. Ma nell’unicità, c’è l’espansione assoluta. 
Unità.. questo è Amore.. L’unione può portare solo ed esclusivamente all’Amore.  
Se porta al potere, non è unione. Perché prima o poi quel tipo di unione, che è una unione di 
potere, porterà ad uno smembramento, o addirittura all’uccisione degli esseri stessi che hanno 
formato questo tipo di unione che non è Amore. Intendete la differenza? 
Diversi esseri si uniscono nel potere, ma questo non è Amore. Ciò che noi vi chiediamo, ciò che 
noi siamo, è l’unione nell’Amore. È questo il senso! 
Passeggiando in bicicletta, io e te…. (canticchia).. Una canzone d’Amore.. 
L’Amore, è questo che dovete inneggiare.. 
M.- e Francesco è contento per la marcia della pace? 

Uriel.- Anche quello è un inno all’Amore.. un inno alla pace.. Non a caso siete chiamati lì. 
Tutto accade per caso.. e per Amore. E quale occasione migliore delle giornate in cui si festeggia 
il sole? Delle giornate che vi portano lì, e nelle quali si festeggia il sole? NeelSole!  
Siamo uniti, siamo uno, nella gioia, nella pace, nell’Unione…  
Unità! 11 maggio.. l’Unione! 
------- 
Spendi spandi spandi spendi effendi… (canticchia)..altra canzonicina.. Questa per ridere, giocosamente, 
nelle cose dove a volte non sapete fare.. 
------- 
La frutta ha l’energia e il potenziale della Luce.. Vi ripulisce e vi dona Luce.. Ecco la frutta è 
quell’alimento che ha deciso di donarsi per voi.. intendete? Per questo è molto importante 
utilizzarla.. Vedi perché NeelSole si è incanalata in questo? 
Questo non vuol dire non mangiare qualcos’altro se ciò vi aggrada. Ma la frutta è il dono della 
Luce.. Chiaro? 
****** 

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. 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54


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/

