
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Saint Germain,  NeelSole, 7, Agosto, 2011 La realtà magica della Luce. 

 
Music La fantastica storia mai raccontata 

Saint Germain.- sono uno show man.. che conquista chiunque lo sente!  
Quando tutti i bambini cantano, i sogni si realizzano.  
Qualcuno può pensare che io non abbia un’anima da bambino, ma io sono un bombo nel Cuore. Sono un 
essere giocoso. Per questo tutti i miei sogni si realizzano.  
Per tutti gli esseri giocosi i sogni si realizzano.  
La favola ha una formula magica dentro. La favola siamo noi. Esseri giocosi che, dovunque vanno, 
esprimono gioia. Sono la gioia. Portano la gioia.  
Splendido luogo giocoso state formando. Luogo giocoso di Pace.  
Vi guideremo per come utilizzare il luogo giocoso di  pace che state creando. Che insieme stiamo creando! 
Dovete mettere all’Ingresso “Pace”. Il Nostro Sole aveva capito quello che servirà a creare la Pace. Quindi, 
pace deve essere messo come ingresso, al di fuori, del mandala di sale.  
Pace! Perché la Mission del gruppo del Sole è l’incontro, non lo scontro. Quindi, non può essere che la Pace. 
Dalla Pace nasce la giocosità, non la staticità. Dalla Pace nasce la salute, non il dolore! Dalla Pace quindi, 
nasce la gioia, non la guerra. Chiaro?  
È questo il senso di questo splendido Mandala d’amore. Ecco, vi sto dando già un ottima indicazione.  
Il Nostro Sole dovrà andare allo scoglio. Se l’era chiesto, ma ancora non aveva la risposta in modo chiaro. 
Anche M.I. è arrabbiata, e non vorrebbe andare, ma sa che dovrà farlo. Soprattutto per l’essere che è lì, e 
non le vuole. Loro però, devono andare perché la Luce le vuole lì. Quindi, il suo dubbio è chiarito.  
Io sono uno show man. Volete essere show man con me?  
Scacciare i topi, non intesi come gli amorevoli animaletti, ma come i non amorevoli esseri che si vogliono 
insinuare senza Amore. E, allora, la Luce esiste per eliminarli.  
Siate dei bimbi che cantano, e tutti i sogni allora si realizzeranno.  
Sembra una magia, ma che io ho utilizzato tante volte.  
Io vivo la magia, io vivo l’Amore. Io vivo la realtà magica della Luce.  
Quindi, siete pronti per caricare il nuovo codice dell’amore che è la Piramide di sale? 
Un potente codice, non lo dimenticate.  
Per adesso il nome del codice dovete custodirlo solo voi, ma ciò che è importante dire, è che quello è, e sarà 
sempre, ovunque voi andiate, un luogo di Pace.  
Peace and Love! 
Anch’io ho vissuto molto il dolore fisico, ma non di Cuore. È la preparazione ai codici che devono essere 
impressi qui.  
Che poi ci sia qualcuno che cerca di colpire l’essere, questo è nella Natura dell’essere che vuole colpire.  
Il rimedio c’è, ma il Nostro Sole non lo vuole ancora utilizzare. E, per questo, ha tutta la solidarietà di un 
essere giocoso come me.  
Non si tratta di masochismo. Gli esseri giocosi si guardano molto attorno, e guardano molto le 
conseguenze.  
Ti sono piaciuti i nuovi baby? Krishna e Gioia. Arriverò anch’io sotto forma di un gatto… Casanova! 
Ognuno di noi si ferma,  un certo periodo o sempre,  per ancorare l’energia e i nuovi codici.  
Questo pianeta ha bisogno di diversi codici per ancorare l’energia.  
Peace and Love! 

****** 
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 


