
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Saint Germain.. NeelSole  11 Novembre  2010.. Inizio consapevole. 

Il Mandala della Spirale Armonica Arcobaleno 11.11.2010 

    

 
Music Strada facendo 
 

Saint Germain.-  ci credete al domani? Il domani è oggi! Avete capito?  
L’amico è, la vibrazione suggerita da mio fratello! 
Music L’amico è 

Saint Germain.-  bellissimo ritmo! Questo è un buon amico (si riferisce al vino che sorseggia) se si conosce la sua 
conoscenza…  
Non si abusa mai degli amici, ma comprendere, e fare propria la conoscenza dell’altro, si.  
E soprattutto condividerla come sappiamo fare noi, come noi vi stiamo indicando.  
Non fraintendete, non vi stiamo indicando di essere degli ubriaconi. Forse qualche mal pensante potrà 
vagheggiarlo.  
Noi stiamo indicando. E la giusta indicazione è quella di condividere il nettare degli dei come vibrazione 
d’Amore.  
Il nettare degli dei è l’Amore, ed è racchiuso in un bicchiere di vino che non serve a portarvi fuori e 
dimenticare tutto, ma a portarvi dentro e ad assimilare l’Amore che è in grado di donare.  
M.- è qui Saint Germain? 
Saint Germain.-  oggi è la serata del vino.. E qualcuno mi ha chiamato.  
Il vino è una grande espressione d’Amore, ma deve essere saputo comprendere, e non abusarne. Chiaro il 
messaggio? 
Alla spirale armonica arcobaleno (brindisi) che questa sera sta unendo tanti cuori qui, invisibili e visibili, e 
fuori da qui, visibili ed invisibili! 
All’Unione amorevole, infinita, nel Cuore dell’arcobaleno! 
M.- hai visto, come tutto è armonico, quando non ci sono energie discordanti..? 



Saint Germain.- bel gioco di luci! 
Cr.- sembrano tanti soli arcobaleno! 
Saint Germain.- cosa vuol dire 11/11? 
M.- inizio! 
Saint Germain.- e ancora una volta, iniziamo! Ma l’inizio consapevole è sempre più fantastico, perché ora, con la 
consapevolezza, porterete avanti, in modo più chiaro, le trasformazioni.  
State aspettando le lezioni, come ha detto mio fratello? 
Cr.- anche le elezioni!  
Saint Germain.- le lezioni del risveglio saranno semplicemente dei momenti per portarvi a ricordare. A ricordare 
ciò che avete dimenticato, non ciò che non sapete. È questo il risveglio!  
Nella memoria esiste già tutto. Si tratta solo di ricordare. Già in passato vi sono stati dati diversi spunti. 
Uno degli spunti fondamentali è il ringraziamento, che non è la festa del 4 luglio, come qualcuno può 
pensare. Il ringraziamento è ciò che faccio adesso io con voi, quando dico ad ognuno di voi grazie per ciò 
che avete creato.  
An.- e noi ringraziamo te per essere qui! 
Saint Germain.-  il ringraziamento deve sempre essere reciproco. Il ringraziamento reciproco porta al senso di 
gratitudine. Ecco, per il risveglio, ciò che è importante è il senso di gratitudine. Non lo sottovalutate, il 
senso di gratitudine, che deve sempre essere reciproco.  
Non dovete sempre aspettarvi grazie dagli altri. Voi per primi dovete imparare a dirlo. Grazie perché ci sei, 
grazie per quello che mi hai dato, grazie per il sostegno che mi dai in ogni senso.  
Ognuno sostiene a suo modo. Il sostegno ha un grande valore, e ci sono svariati modi per sostenere. 
Ognuno ha un’opportunità per farlo e l’opportunità non è per tutti uguale. L’opportunità è legata all’essere, 
al senso di gratitudine.  
Il senso di gratitudine è importante. Dovete imparare per primi a dire grazie. E insegnare agli altri a dirlo. 
Questa è una grande lezione di risveglio, imparare a comprendere cos’è la gratitudine. Non pensare che 
tutto vi sia dovuto. Nessuno ha il dovere di darvi un sostegno, ma l’Amore porta a farlo. Non pensate che 
tutto vi sia dovuto. È il dare che è importante, in mille, infiniti, svariati, modi possibili.  
Ognuno ha il suo. Quindi, ringraziate questo mandala che voi avete creato, che vi ha sostenuto e che vi 
sosterrà come vibrazione d’Amore. Si è donato. Quindi, ha bisogno di essere ringraziato.  
Ringraziate ogni singolo granello di sabbia, ogni fiore che si è donato, ogni granello che ha colorato in modo 
amorevole, ogni candela che si è accesa per donare Amore, e che, nell’Unione e nell’insieme, hanno formato 
un mandala armonico arcobaleno di infinito Amore. Questo serve a farvi comprendere come ogni singolo 
essere ed ogni particella vivente sia capace di donare e abbia insito in se il senso di gratitudine. Ma deve 
riceverlo e sentirlo dall’altro come conseguenza del suo dono. Chiaro?  
Questo è il messaggio!  
Erano le 21 e 45? O le 21 e 30? O le 21 e 21?  
Le 21 e 21! 
M.- la mia ora! 
Saint Germain.-  niente da dire?  
M.- perché devi andare? 
Saint Germain.-  con ogni gruppo che visito scelgo orari diversi… 
An.- e bevi in ogni gruppo? 
Saint Germain.-  in quantità moderate.. sempre! Il nettare divino d’Amore non ubriaca, se bevuto con 
moderazione.  
M.- a volte stringe il Cuore vedere come la gente va a cercarsi la solitudine più nera.  
Saint Germain.-  è di ognuno la scelta. Le indicazioni vengono date per tutti, ma la scelta è vostra se usufruire 
della grazia di un attimo e di un momento, di una grazia di Luce che vi darebbe la possibilità di sostenervi, 
di vedervi, di aiutarvi, di comprendere cosa siete e che scelta avete intrapreso.  
Ognuno è libero di scegliere, ma non deve lamentarsi, poi. Perché la Luce è stata qui, è qui, e sarà qui ogni 
qual volta un Cuore aperto lo chiederà.  



La Luce non si tira mai indietro. Siete voi che, come libera scelta, lo fate. La Luce, mai!    
Per alcuni è solo curiosità! Ma anche li, vi sono diversi tipi di curiosità. Se hai una curiosità amorevole, 
incominci ad indagare, a vedere, a capire ed a chiedere direttamente. Non avere la presunzione di sapere. 
Intendete la differenza? È importante sapere chiedere, non avere la presunzione di sapere.  
C’è molta differenza in questo.  
Ogni giorno tutti voi siete messi nella condizione di imparare.  
Non abbiate mai la presunzione di sapere, perché con questo tipo di presunzione non riuscirete mai a vedere 
la vera verità. Intendete?  
La presunzione di sapere non vi fa vedere. Mette un velo davanti ai vostri occhi, e non vi fa andare avanti. 
Andare avanti e lasciarsi andare, sapere ascoltare, e soprattutto sapere chiedere, avere desiderio di capire, 
voler capire in modo amorevole, senza avere la presunzione di sapere.  
È la presunzione di sapere che blocca qualsiasi strada, vi limita, e non vi fa vedere chiaro. 
Io sono un evento, ma sono qui e non ho bisogno di essere pubblicizzato, mi pubblicizzo da solo. Io sono 
Saint Germain. Il nostro Sole si occupa di eventi?  
M.- è un evento!  
Saint Germain.-  si pubblicizza da sola! Organizzare eventi porta a volte ad un fine senza che se ne riesca però a 
coglierne il senso, senza capire esattamente di cosa ci si stia occupando. Comprendete?  
Questo è un evento (indica il mandala). Ma questo evento si infonde da solo. Non importa se è stato creato da 
un essere, o 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9… Non importa! Si infonde da solo. Si dona per voi, e infonde Amore.  
Questo è un evento!  
Intendete la differenza?  
Sono semplici queste parole?  
Io sono! Io sono! Non c’è nient’altro da dire, chiaro?  
Cr.- la fiamma si è riaccesa! 
Saint Germain.-  è bastato un mio sguardo, non avete capito? 11:11. Ora preparatevi per il 12:12, ok? 
Io sono Saint Germain! 
 
****** 

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
http://www.neelsole.org/

