
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 

Arc. Gabriel. NeelSole, 7, novembre, 2010.. Lezioni di Risveglio.. 
Music  L’Amico è 

Gabriel.- ogni tanto, è bene ricordare le canzoni! Ogni tanto occorre ricordarvi – è un invito di tutta la Luce in 
questo giorno di Luce - quanto sia importante l’amicizia.  
Tutto serve a qualcosa. L’Amore serve. E l’Amore aiuta, l’Amore unisce.  
E l’amicizia serve alla stessa identica cosa. L’amicizia aiuta, l’amicizia unisce, l’amicizia risveglia.  
Ma in un giorno favoloso come oggi, in cui la Luce si esprime e si è espressa, come sempre c’è chi pensa in modo 
giocoso e chi pensa in modo cupo.  
L’amicizia è importante. Siamo amici?  

M.- chi lo dice?  
Gabriel.- l’amico del Cuore!  
M.- Sebastian?  
Gabriel.- Ce ne sono tanti amici del Cuore. Io mi definisco l’amico del Cuore, ma ognuno dei miei fratelli è amico 
del Cuore. È qui l’Arcangelo giocoso! 

M.- Gabriel?!  
Gabriel.- tutta la Luce è simbolo di unione e di amicizia. La Luce è l’uno, la Luce è l’amico del Cuore, la 
Luce è l’amica del Cuore.  
La Luce è l’Amore! Ditelo! Ditelo!  
Niente male! (indica la nuova pooja). 

M.- allora, cosa ci vieni a dire di nuovo? 
Gabriel.- l’amico è!  
Devo ripetermi, qualcuno già sa, e qualcuno no, chi è l’amico del Cuore. Oggi è la festa della Luce! Il sei, il sette, 
l’otto, il nove il dieci, l’undici, la Luce è sempre in festa. Ad un tipo giocoso come me piacciono le feste.  
Di nuovo vi porto qualcosa che nel cambiamento sarà un’ulteriore guida. Questa ulteriore guida vi spingerà al 
risveglio, vi farà vedere cose già fatte, già scritte, che vi sembreranno impossibili.  
Nel risveglio aumenterete la legge di attrazione. Che non è esattamente una legge, ma, semplicemente attrazione. 
In questo risveglio„ sono le 21!  
Dicevo, in questo risveglio vi saranno date indicazioni. Una ad una come delle vere e proprie lezioni. Perché la 
vostra mente ancora, la mente degli umani diciamo, ha bisogno di indicazioni chiare e definite. Perchè, seppur il 
tutto sia qui, seppure il tutto sia stato scritto, emanato, seppur tutto sia già chiaro, voi, per vederlo, avete bisogno di 
indicazioni chiare. E allora la Luce, tutta la Luce, per spronarvi al risveglio, vi farà delle lezioni ”di risveglio”„.  
Ri – sveglio, perché voi già sapete, ma dovete essere portati a vedere. Chiaro?  
Siete pronti per questo? Pronti ad eliminare gli incaponimenti e l’oscurità? Pronti a vedere la Luce anche in un 
temporale? (si riferisce alla pioggia in atto) Sta  lavorando molto Raphael.  
Molti pensano: “Dio ci ha abbandonati nel dolore”. Vivono il dolore, le stragi, e pensano “Dio ci ha abbandonato”. 
Dovreste ricordarvi però, che a volte avete bisogno di questo per il risveglio. Se no, non vi ricordereste di Dio. 
Parlo di tutti quegli esseri che si lamentano, che non vedono la luce intorno a se, che si chiudono, si arrabbiano, 
che non creano. E allora, le nostre lezioni serviranno a questo.  
Stiamo rendendo più forte il Nostro Sole che insieme a noi detterà queste lezioni.  
Cosa pensate della vostra vita?  

M.- è mia, non posso non amarla! 
Gabriel.- quindi la amate! 
M.- si parte con l’amare se stessi, si continua ad amare tutto ciò che diventa nostro, fino a rendere  



“nostro” tutto l’Universo manifesto. 
Gabriel.- e tu (a Cr), della tua vita, che dici? La ami?  
Cr.- la amo!  
Gabriel.- non è l’inferno, ed è più del paradiso! Tutti abbiamo dei limiti.. Tutti. Ma c’è una differenza in noi 
che creeremo in voi. Noi crediamo all’Amore Infinito!  
Io conosco tutti, e soprattutto conosco me, intimamente. Intimamente ognuno di noi ha l’Amore Infinito, 
ma c’è qualcosa che va aldilà della parentela.   
Music  L’Amico è  

Gabriel.- avete inteso il senso di questa vibrazione? Avete inteso, non solo con le orecchie, ma con il Cuore?  
Le incomprensioni accadono sempre, ma ciò che è della Luce è l’unione. Le incomprensioni ditevele„ Dirsele 
vuol dire chiarirsi, non incaponirsi, e non chiudersi.  
I momenti sono momenti.  
Ho fatto riascoltare questo canto per voi. (L’Amico è) 
L’amico del Cuore potrebbe dire certe cose che potrebbero scuotere il Cuore. Ma a volte la Luce osserva in 
silenzio e da solo degli input per aiutarvi. La Luce ha mille modi e modi infiniti per farvi guardare. C’è chi si vede 
e si sente solo, eppure non sa guardarsi indietro, non sa guardare davanti, non sa guardare al suo fianco. Pensa solo 
a delle parole che possono ferire, senza ascoltare il perché vengano dette.  
Ognuno di voi ha una storia, una storia infinita. C’è chi pensa che la propria strada si fermi prima o poi con un 
legame. Ma può darsi che quel legame chieda, chieda, chieda, chieda, per non far perdere una figlia o un figlio, e 
allora la Luce è pronta a muoversi. Quel legame chiede che il figlio o la figlia veda la Luce. Chiede, chiede, e 
allora la Luce si muove. Si muove con dei fatti più eclatanti, e il figlio o la figlia può non riuscire a vedere.  
Sto parlando di un caso ora, ma di questi casi ce ne sono infiniti. Sono quei casi in cui tutto l’inverosimile diventa 
verosimile. Quei casi in cui tutto vi sembra dettato dal caso, ma caso non è.  
C’è sempre qualcuno che ha chiesto. Anche voi stessi chiedete, chiedete, chiedete. Ma spesso accade che chiedete 
senza sapere cosa chiedere. E allora, c’è qualcuno alle vostre spalle che chiede per voi. Sono state poco chiare le 
mie parole?  
Qualcuno nel chiedere ha chiesto che l’essere venisse accompagnato, seppur, nella sua testardaggine, pensi di 
poter fare tutto da sola. Perché il chiudere la porta conduce al non chiedere.  
Dovreste vedere bene, prima. E allora, nel chiarirsi, ci può guardare negli occhi, e, se passa il risentimento, cessa 
anche l’estraneità. Bello no?  

La Luce! (la nuova pooja). Prendi un fiore (A Cr.) e posalo ai piedi della pooja.  

Sono l’amico del Cuore!  
Preparatevi alla lezione del risveglio. La prima sarà a breve. Oggi è stata la preparazione. Ciò che si chiede sempre 
è l’apertura di Cuore e Amore. Apertura di Cuore!   
Music  L’Amico è  

Gabriel.- avete compreso il senso? Amatevi, ridete, venitevi incontro, sorridete. Amore per la musica, 
Amore per l’Amore„ 
Music  È la mia vita 

È la mia vita, che posso farci, è lei che ha scelto me! 
Gabriel.- sono felice, siamo felici, noi amici del Cuore! 
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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