
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  

Arc. Uriel. NeelSole, 28 marzo, 2010..… Fulmini e saette..E il Cerchio d’Amore..   

Uriel.- fulmini e saette.. a volte accade che girano nell’aria.. Fulmini e saette.. E hanno un 
indirizzo ben preciso.. L’auto è ben poca cosa se riesci a salvare una vita, no?  
Perché credi che sia stato indicato alla nostra baby grande Neel di fare un corso, due, tre, 
quattro.. Ciò non deve essere sottovalutato.. Questo serve a risvegliare ancora di più ciò che è 
sopìto in lei.. Per iniziare a vedere in modo chiaro, a ritrovare, se così si può dire, la chiave..  
Il tutto è sempre legato dall’altro..  
Questa tecnica che le è stata indicata, che lei trasformerà appena avrà chiara la visione della 
chiave, serve a questo.. ad un ulteriore codice che sta indicando la strada.. Intendi? 
La ricchezza è già qui.. Bisogna soltanto ripulirla.. caricarla..  
Comprendi il senso delle mie parole? 
Ma ciò non toglie che chi viene chiamato a fare un certo tipo di pulizia, inevitabilmente, è 
soggetto ad andare incontro a fulmini e saette..  
Osserva il cammino, il compito, la strada, di molti esseri che hanno voluto seguire, indicare, ed 
essere espressione di Luce. È stata facile la vita per loro? Molto spesso si commette l’errore di 
pensare che per questi esseri tutto è semplice. Volerlo cambiare è giusto, ma non è cosa 
semplice. Nell’essenza lo è.. non lo è per ciò che circonda l’essere stesso.  
Quando altri esseri vengono chiamati ad essere uno con l’essere che è stato chiamato a segnare la 
strada, il motivo è che deve essere sempre, inesorabilmente e inevitabilmente, mantenuto un 
cerchio d’Amore.. sempre, nonostante i fulmini e le saette.. 
L’essere ulteriormente, e sempre, giocosi, serve a questo.  
Il giorno in cui è accaduto quell’attimo di paura, l’essere ha capito che tutto era indirizzato lì per 
creare danno, per creare dolore.. Non ti avrebbe creato dolore se l’essere non ci fosse stato più? 
All’improvviso lei, con il mantra, ha allentato prima l’azione del dolore, e con noi, man mano, 
l’azione della paura.. 
Fulmini e saette vanno spesso nella sua direzione.. Ma, nella sua apparente debolezza, che può 
essere avvertita da chi la osserva, la paura all’improvviso viene distrutta.. 
La ricchezza è già qui.. Non devi essere solo fiducioso.. Essere solo fiduciosi conserva sempre 
l’ombra del dubbio e della paura.. Devi esserne certo. 
La ricchezza è già qui. Osserva il tutto, per come accade, per come avviene..   
Ti senti solo? Dentro di te sai che non lo sei.  
Nessuno è solo. È solo, solo chi vuol vivere la solitudine. Ma la solitudine non porta alla 
completezza dell’unione dell’essere.. Perché l’essere è fatto da tanti uno, che, se si riuniscono, 
diventano l’Assoluto.  
Quindi, arrivano fulmini e saette? Fermarsi un attimo è importante.. Ma subito dopo è 
importante l’azione.  
La vita diventa semplice durante la lotta, se tutto si vive nella giocosità dell’Amore.  
E allora, preparatevi al cerchio d’Amore, adesso. Fatelo la sera di Luna piena.. Iniziate a 
riproporlo.. Anzi, saremo noi stessi a farlo, insieme a voi, con presenze scandite.  
Il cerchio d’Amore serve a farvi comprendere l’Uno. Intendi? 
Cosa ti manca? Sei dubbioso? È una conseguenza dei fulmini e delle saette, che inevitabilmente 
esistono nel cammino di chi ha scelto.. 
Ma i fulmini e le saette, possono essere controllati.. allontanati.. spezzati..  
E il timore stesso viene tranciato.. Siamo Uno! 
Cho Ku Rei... Cho Ku Rei... Cho Ku Rei...  



Il Reiki è una tecnica, che poi una tecnica esattamente non è, che se saputo usare e utilizzare 
seguendo la direzione dell’Amore, permette di aprire tante porte.. Quindi, avere la visione 
chiara.. 
Molti fanno Reiki, ma non sono molti che sanno comprendere, capire, sentire, utilizzare, usare, 
questa linea.. Che segue una scia ben precisa, e mette in mano la chiave..  
Cho Ku Rei... Cho Ku Rei... Cho Ku Rei...  
È qui l’Arcangelo del Fuoco! 
M.- allora potevi controllarlo il fuoco!  

Uriel.- sono stato chiamato, e l’ho fatto.. L’intenzione era ben più grave.. Ma la baby grande Neel 
ha saputo come muoversi, dopo il primo disorientamento… che coglierebbe chiunque di 
sorpresa.  
Sei felice? Sei grande? 
Perfetto! 
La frenesia non porta mai alla mente un colore positivo.. Ma la calma apre infinite porte.. 
all’improvviso.. Nel qui ed ora! Chiaro? 
La calma.. e tutto avverrà! 
Ti sono piaciuti i baby? 
La cura..Tutto deve essere curato, sempre! Chi meglio di te sa quanto è importante l’intenzione.. 
E non lasciarsi abbattere, quando l’intenzione sembra apparentemente non materializzarsi?  
Chi meglio di te? 
M.- vuoi adularmi? 

Uriel.- no, questo tipo di strada a me non piace…  

******** 

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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