
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  
Arc. Uriel Arc. Michele,  Sri Francesco d’Assisi , NeelSole, 29, maggio, 2010.. La Piramide di Luce 

 
 
Uriel.- questa è la serata del dono e da una terra molto lontana un dono di Luce (a D)… La giustizia 
non è cosa lontana se si vive per essa.. 
Tutta la Luce è qui stasera… 
Osserviamo la piramide di Luce Ora, tutti insieme.. 
IO SONO Luce, IO SONO Amore, IO SONO Gioia infinita! 
Così Sia! 
Alla Luce, all’Amore, alla Gioia infinita!  
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Con la Luce e per la Luce!  
Nell’Amore con l’Amore e per l’Amore!  
Nella Gioia con la Gioia e per la Gioia!  
Ora e sempre, e per sempre!  
Così sia.. E Così È!  
Music: Gioia infinita  

Vorrei farvi danzare all’Infinito stasera ma è importante che tutti voi possiate assimilare 
coscientemente ed incoscientemente ciò che è accaduto, per noi, per voi, per tutti gli Universi.. 
Non sottovalutare il dono (a D), tutto segue una scia. Non a caso un dono per lui, un dono che 
viene da molto lontano… 
Il Mandala sta bruciando tutto ciò che deve essere bruciato ed eliminato.  
Questo è il momento della nascita… 
Serata del fuoco stasera! Il fuoco, per la serata della nascita…  
Music: Pensa  

M.- quindi Uriel è qui per la piramide di Luce? Pensavo ci sarebbe stato Michele per gestirla…  
Uriel.- Uriel è qui, Michele è qui con la sua spada di Luce, con la spada d’Amore, Raphael è qui, 
Francesco è qui… Tutta la Luce è qui!  



La Piramide di Luce comprende tutta la Luce, la spada di Michele è qui, la spada di Luce che 
trancia ogni ostacolo. 
Una serata di nascita, di espansione, di crescita, di espansione… 
Splendido Mandala d’Amore! Un Mandala di Fuoco, di Luce!  
E’ importante, in ogni cosa che fate, non giudicare mai. Ogni azione ha un legame che deve 
essere sempre seguito. Spesso accade che tutti voi giudichiate facilmente, ma il giudizio procura 
divisione. 
Noi comunque, stiamo lavorando per l’unione, con il potere dell’Amore, che porta alla 
comprensione.  
Qualcuno ha detto “chi è senza peccato scagli la prima pietra”! Quindi, il non giudicare è importante. 
Comprendere e capire…  
Cosa mi dite di questo splendido mandala d’Amore?  
M.- incendiario!  
Uriel. – è il gioco della Luce, stasera! Gioia infinita!  
Music: Gioia infinita  

M.- non era mai accaduto sinora…  
Uriel.- il fuoco brucia, elimina, e porta alla rinascita.. Non lo dimenticate!  
Il fuoco è sinonimo di pulizia, di purificazione, quindi, se necessario, il fuoco serve!  
Mentre dormi… 
Music: Mentre dormi  

Pensate al vostro Angelo che lo fa sempre con voi, vi protegge e sfiora.. E tutti i vostri angeli 
sono qui Ora.. Questo è il momento del vostro Angelo.. Chiamatelo, abbracciatelo!   
Michele.- il prossimo appuntamento danzante nell’acqua. Avete ancora bisogno dell’acqua calda.. 
Decidete voi… Ok?  
Ma stasera, il 29 maggio, tutti gli Arcangeli, ed io l’Arcangelo degli Arcangeli, vi do 
appuntamento già da ora, per il 29 settembre.. Perchè imprimere è importante.  
Vi  faremo sapere dove.. Un incontro Arcangelico!  
Anche il 29 giugno non è male… Vi faremo sapere. Le idee sono già chiare, ma è importante che 
voi siate pronti!  
Niente da dire all’Arcangelo degli Arcangeli?  
D.- vi sono grato infinitamente  
Michele.- ottimo! Grazie mille!  
Music: Grazie mille  

E’ importante ciò che hai detto. Non perché il grazie sia dovuto, ma perché è importante è il 
senso di gratitudine… “per ogni giorno ogni istante, attimo che sto vivendo grazie mille!”… 

An.- come posso risolvere i mio problema?  
Michele.- hai la volontà di farlo? Un conto è la volontà, un conto è l’arrabbiatura… La volontà deve 
essere chiara… Ciò che devi comunque sempre ricordare è che sei pur sempre un genitore. 
Ognuno di voi spesso dimentica la responsabilità che si assume, di genitore, di compagno, di 
marito se necessario.. So che ciò ti fa paura… Mi riferisco a quanto sia importante il senso di 
responsabilità che spesso non vi assumete nel corso della vostra stessa vita. Per molti di voi le 
cose sono fatte. Crescete, siete nati, siete figli, poi mariti o mogli, padri o madri, siete amici, 
siete nonni… Ma ogni ruolo ha una sua responsabilità, e molto spesso accade che questi ruoli 
vengano presi alla leggera.  
Il ruolo fa parte di voi. Spesso lo sfuggite per mancanza di responsabilità… Allora, la volontà 
nella giusta azione è importante, e, nel tuo caso, per come si sono mossi gli eventi, è necessaria 
un’azione più dura. Senza dimenticare però, che il rapporto genitore e figlio esiste.  
In tutti questi ruoli che io ho elencato, molti di voi dimenticano quello più importante, che 
spesso non viene preso in considerazione, che e comprende la responsabilità del ruolo che è 
l’essere compagni! In qualsiasi ruolo, l’essere compagni è fondamentale perché ogni ruolo, 
nell’essere compagni, vi permette di accompagnare ed essere accompagnati. Ciò che intendo è 
che ciò porta all’unione in qualsiasi ruolo, dal momento della vostra nascita al momento della 



vostra morte nella Luce. Quindi ciò che è importante è la responsabilità dell’essere compagni. 
Intendete? Questa è la vita, la vostra vita, con la nostra azione. Hai inteso? Ciò che voglio dirti 
però …  
M.- magari hai un dovere di educazione che può includere un’azione più dura…  
Music: Spendi spandi  

Michele.- E’ una continua richiesta questa vita, un continuo guardare gli altri!  
Altro da dire?  
D.-  non ho mai pensato di poterti fare una domanda  specifica, e mi sembrerebbe anche 
riduttivo, ma, ti chiedo, tu hai qualcosa da dirmi? Cosa significano tutte le cose che mi stanno 
accadendo in questo momento?  
Michele.- ciò che è importante è la spinta. Tutto il fuoco che hai visto stasera è l’esempio. Voi 
pensate che qui c’erano solo cinque esseri? Stasera c’era il fuoco sacro che ardeva.. Quindi, è 
importante la spinta in tutto ciò che fai… La spinta, la Luce, il Fuoco sacro ti permette di vedere 
chiaro, di non avere dubbi, di mantenerti fermo e di non ondeggiare. Perché spesso, l’ondeggiare 
porta alla dispersione. Mantenersi fermo e centrato fa vedere chiara la strada. Questo 
comprende tutto: tutti i tuoi desideri,  le tue voglie, le tue aspirazioni, tutte le tue vite, tutti i 
tuoi compagni. Mantenerti centrato ti farà veder chiara la strada. Per questo è importante la 
spinta.. C’è chi ce l’ha innata in se, c’è chi ha bisogno di guardare qualcun altro per fare 
accendere il sacro fuoco. Ma non ha importanza da che direzione arriva. L’importante è che si 
accenda il fuoco.  
Se vuoi farmi qualche domanda…. la risposta sarà generale per te in questo momento, ma è 
unica. Questo vale anche per gli altri.. La spinta… Perché, se c’è la spinta, e quindi la scelta, tutto 
sarà conseguente. Quindi, niente lamenti, niente insoddisfazioni, niente incomprensioni, perché 
la spinta, quindi la scelta, viene dettata da un unico e grandissimo potere, l’Amore… Può farti 
arrabbiare un attimo qualcosa che non va, ma dura ancora meno dell’attimo stesso, perché 
l’Amore comprende che tu sei l’altro. Non può non essere così. Anche se nell’altro c’è 
l’incomprensione di un’azione, tu sei l’altro. Anche per qualcosa che può sembrarvi atroce, tu sei 
l’altro.  
C’è sempre un equilibrio nelle cose, quindi restate centrati.  
Non fraintendete le mie parole!  
Ciò che dovete fare in assoluto, è smettere di creare dolore. Per tutte le persone che sono intorno 
a voi, insieme a voi, che fanno parte dell’Universo intero.  
La piramide di Luce è una creazione d’Amore. Se entrate in essa prendete Amore, infondete 
Amore, emanate Amore. Il senso è smettete di procurare dolore. Allora si che tutto il pianeta, se 
ognuno di voi opera in tal senso, voi per primi, e tutti quelli che sono intorno a voi, che sono 
nella vostra emanazione, non avranno più dolore. Ma voi per primi! Intendete?  
Sto parlando con te, te, tutti voi che mi ascoltate, lì, là qui.. Sto parlando con tutti voi, nessuno 
escluso.. Questa è un’emanazione d’Amore. Sono stato chiaro?  
D.- qual è il mio ruolo, visto ciò che accade ora? Per me è un momento fantastico, incontro molte 
persone…  
Michele.- in buona parte la risposta è in quello che ho già detto… Se intraprendi un cammino, inizi 
ad incontrare esseri che in un modo o in un altro, in parte o meno, hanno intrapreso questo 
cammino. Però, entrare nella scelta, ti porta verso un particolare tipo di persone, perché vi 
cercate l’un l’altro. Chi cerca la Luce attira la Luce.. Ciò non toglie che vivete nella società e 
siete anche attorniati anche da chi la Luce non la vede. Ma voi avete una grande peculiarità, 
riuscite a vederli, quindi, riuscite a distinguere. È questo che sta accadendo. Stai iniziando a 
vedere più chiaro. Non che prima la Luce non ci fosse, ma stai iniziando a rischiarare la strada. 
La Luce è sempre stata con te. La crescita, gli eventi vi possono per un attimo. Fermare, ma se la 
Luce pulsa, la strada inizia a diventare sempre più chiara.  
C’è chi non cerca la Luce e non gliene frega nulla. Termine appropriato! Ma questo non deve 
spingervi ad ogni costo, per un desiderio eccessivo di manifestazione di Luce, verso chi non 



cerca la Luce, perché ciò può fare disperdere la vostra stessa Luce. E, in questo modo, indebolirvi 
nella ricerca. Così, è opportuno che impariate ad essere dei buoni osservatori.  
D.- ti sono molto grato per i doni inimmaginabili di stasera. Ma come posso incrementare il mio 
contatto diretto con gli esseri di Luce nella vita di ogni giorno?  
Michele.- ciò sta già accadendo! La Luce non nega mai il contatto. Tutto è legato all’intensità della 
richiesta, che non deve essere egoica ma di Cuore.  
Il contatto deve essere sempre da Cuore a Cuore. Questo è il contatto della Luce che non può 
mai essere negato.  
Un giorno saprai comprendere ancora di più la grazia di questo momento, e, se lo desidera il tuo 
Cuore, di altri a venire. Oggi è stato un giorno speciale, perché la tua venuta qui è avvenuta in 
un giorno particolare, scelto dalla Luce, che ha aperto una strada di contatto da Cuore a Cuore. 
Io sono qui! Molto spesso questo non viene compreso. È accaduto tante volte.  
Io sono qui, adesso!   
Francesco.- anch’io sono qui! Benvenuto!  
M.- Francesco! Ma chi  gli ha dato il dono?  
Francesco.- Uriel, mio fratello. Tutta la Luce è qui! Io chiudo l’incontro stasera, nella serata del 
dono.  
D.- da dove viene?  
Francesco.- Bylakuppe! Il contatto è la ricerca, perché sei stato un monaco, un asceta, un eremita, un 
francescano… Quindi, la scia ha sempre fatto il suo corso…  
Altro da dire, mio Leone?  
M.- come mai il dono tibetano?  
Francesco.- ha vissuto lì!  
Stop alla povertà dei Cuori! È questo il mio monito, sempre!  
Devo andare, il mio Angelo è stanco.  
Splendido incontro… Incontro d’Amore!  
Pax et bonum!  
Music: Soleado Neelsole    
                                                                   ********  
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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