
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Uriel, NeelSole, 18, aprile, 2011. Il Cerchio del Nuovo Sole. 

 

Uriel.- sto osservando… 
LOVE! Con un colpo solo, tutto ad un tratto.. il Fuoco! 
Osservate “Love” (si riferisce al “love” all’interno di NeelSole) nelle sue infinite manifestazioni d’Amore. È il momento 
di toglierlo dall’angolo, di dargli i colori dell’arcobaleno, e manifestare Love, quindi l’Amore, che è qui e 
fuori da qui.  
Love, nei colori dell’arcobaleno, all’ingresso di NeelSole. Inteso?  
Ognuno ha buon cuore a suo modo, e non sempre è detto che sia un “buon cuore”.  
Chiacchieriamo questa sera? 
M.- chi vuole chiacchierare? 
Uriel.- tutto d’un tratto il Fuoco!  
Belli i nuovi nati, no? 
M.- cosa ci dici di noi? 
Uriel.- perché, volete sapere di voi?  
Anche se a volte la stanchezza prende il sopravvento, tutto ha un senso. Ormai non esistono giorni bui.  
Non ponete limiti e dite “Io voglio molto di più!”. Già dire “qualcosa in più” è un limite.  
Molti di voi sono ancora convinti che l’affermazione non basti. Non è che non ci sia la fiducia, ma esiste in 
voi ancora la frenesia. E la frenesia fa si che non vi soffermiate nelle azioni, nelle visioni, nelle indicazioni, 
nelle manifestazioni.  
Quindi, tutto diventa frenesia.  
Dite semplicemente: “io voglio di più”. Soffermatevi, e lasciate che sia. Senza frenesia!  
È questo il segreto della manifestazione.  
La frenesia vi porta a credere che esistano ancora giorni bui, mentre non è così. Non esisteremmo noi.  
La Luce dov’è, altrimenti? Mica siamo qui a riscaldare il Sole. È già caldo!  
Allora, in questi momenti non bui, e non frenetici, ma pieni di energia pura, come stasera, come stanotte, 
come domani, e come tutti i giorni a venire all’infinito, la Luce ha preso il possesso della Manifestazione. 
Possesso non come potere, ma come LOVE, in modo infinito.  
Abbiamo capito che è necessario per voi soffermarvi per placare in voi il senso di frenesia. Come vibrazione 
di Luce possiamo utilizzare insieme a voi la splendida vibrazione che si manifesterà il giorno dell’Angelo. 
Splendido giorno! Vi porteremo in viaggio, sulla vibrazione della Luce.  
Per questo vi è stato chiesto, già da qualche giorno, di preparavi.  
Sul mare vi faremo vibrare e meditare. E lo faremo insieme vestiti di bianco, e il nostro Angelo dovrà 
rappresentare l’Angelo, come ha già deciso per il Mandala.  
E completerete il giorno di questa splendida manifestazione con il Mandala degli Angeli, degli Arcangeli e 
di tutta la Luce.  
Cr.- ci sarà anche la danza? 
Uriel.- la musica sarà richiesta. Questo per insegnarvi pian piano a soffermarvi, e ad imparare, a non essere né 
frenetici né statici. Chiaro?  
D’ora in poi ci sarà sempre una Nuova Luna, come vi è già una Nuova Terra e un Nuovo Sole. E una nuova 
vibrazione che avvolge tutto.  
Anche se vi capita di osservare situazioni assurde, voi che sapete, SAPETE, a caratteri grandi e cubitali, voi 
che sapete, non dovrete più non avere la certezza che siete su una nuova Terra!  
Gli scienziati parlano dell’asse. Chi ha paura parla dei terremoti. Chi sa, parla del cambiamento, della 
trasformazione. E, tutto ad un tratto, il Fuoco. Un nuovo Fuoco! Il Rinnovamento. 
Vi sembriamo ripetitivi?  
Rinnovamento, cambiamento in tutte le sue sfaccettature. Tutto questo porta ad un cerchio d’unione.  
Il cerchio della Nuova Luna, della Nuova Terra. Il cerchio del Nuovo Sole.  



Splendido, no?  
L’appuntamento è essere tutti vestiti di bianco. E lasciate che vi osservino. Lasciate che vedano la diversità. 
E lasciate che da questa diversità, solo alcuni, solo alcuni, amorevolmente vengano colpiti. Ok?  
Musica!  
Music We have all the time in the world  

Uriel.- all’insegna del bianco il latte.  
Portate del latte a mare.  
We have all the time in  the world, for LOVE, for LOVE!! 
Music Ti voglio tanto bene 

Uriel.- non ascoltate quelle persone che dicono “sono sempre le stesse parole”. Sono sempre vibrazioni diverse, 
sono sempre vibrazioni d’Amore, come sono diverse le canzoni, e diversa la musica.  
Ma, molta musica, molte parole, e canzoni, riescono a risanare, a guarire, a calmare un dolore. Perché queste 
parole, e questa musica, indicate dalla Luce, con vibrazioni diverse, sono vibrazioni d’Amore. Chiaro?  
Music Destinazione Paradiso 

Il paradiso è il luogo che vivete, la città che vivete.  
Tingete l’amore con la vibrazione arcobaleno. Tingete la vostra vita con la vibrazione arcobaleno. 
Splendide foto! (della serata del 9, aprile). Infinite sfaccettature arcobaleno.  
È ver0 che c’è un essere, e anche due esseri, o tre esseri diversi, che vi volano attorno e vi prendono tutti per 
mano. E qualcuno si mette in posa per farsi scattare la foto.  
Il nostro Sole si sveglierà e avrà l’input di cambiare qualcosa. Saprà che dovrà farlo e, insieme, lasciate che 
sia.. trasformazione!  
Splendida trasformazione! 
Only 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 


