
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Contatto di NeelSole, 01, luglio, 2011 

La Madre: il miracolo è questo tempo! 
 

  
 Anche oggi il nostro Sole ci permette di parlare a voi.  

Non potete più ignorare che il vostro mondo stia cambiando repentinamente.  

Vi sembra che il tempo sia accelerato, ma è Madre Terra che si muove più velocemente attraverso lo spazio.  

Uno spazio sempre più malleabile.  

Vi ripetiamo costantemente che stiamo arrivando da lontano, secondo la vostra distanza. Una distanza di Luce, per assistervi in 

questo momento di importantissimo cambiamento!  

E non solo per assistervi, ma per indicarvi la chiara strada della Luce, anche.  

Il cielo in terra è per voi ORA!  

Splendido Sole, hai saputo osservare e invitare ad osservare i segni in Cielo e in Terra che dipingeremo per voi.  

Ancora, e non smetteremo mai di dirlo, il cambiamento si ottiene imparando a sentire la Gioia dentro di voi. Esprimendo Gioia, 

manifestando Amore. Sentendo gratitudine per la vostra vita e tutto ciò che vi circonda.  

Esprimendo gratitudine con le azioni e con le parole.  

Manifestare amore vuol dire Amore disinteressato, Amore incondizionato. Distribuire sorrisi.  

Non permettete ad altri di appropriarsi del vostro potere e di controllare le vostre vite.  

Sono ancora molti gli esseri che emanano pensieri negativi, e questi cercano di tenervi  prigionieri. A voi la scelta!  

Potete creare, se lo volete, un mondo di Pace, di Unione, di Abbondanza e Armonia, insieme ai vostri fratelli e sorelle che hanno 

deciso di fare insieme a voi il viaggio.  

Questa Terra può essere il Paradiso o l’Inferno. A voi la scelta!  

Siete già sintonizzati con tutti i livelli di coscienza.  

Voi avete aperto la porta. State preparando la Terra per ancorare sempre più le frequenze di Luce più elevate, rendendole 

disponibili a tutti quello che sono pronti ad aprire i loro Cuori e a immettersi sul cammino della consapevolezza elevata, in modo da 

potere creare il proprio Paradiso  sulla Terra.  

Non sono nuove queste parole. Ma è nuova l’energia che hanno impressa.  

Voi chiedete i miracoli, ma il miracolo è questo tempo. Il miracolo è la consapevolezza che potete creare cose meravigliose.  

Eliminate la paura. La Luce non punisce, perché non conosce né rabbia né paura.  

La Luce è Gioia. È Armonia. E si espande continuamente.  



Amate voi stessi e Madre Terra in modo incondizionato.  

Durante le vostre giornate, quando vi è possibile, toglietevi le scarpe e poggiate i vostri piedi sul corpo di Madre Terra, e ascoltate le 

vostre dita. Vi permetteranno di sentire.  

Permettetele di risvegliare quanto ancora dorme dentro di voi. Permettetele, in quanto Madre, di dissolvere le vostre paure. Di 

guarire quanto ancora vi fa male. Di eliminare il dolore nel Cuore e nei ricordi.  

Pian piano, i ricordi dolorosi cesseranno di esistere.  

Sappiate che mantenere il dolore distrugge il vostro sistema immunitario, mentre la Luce, per potervi guidare, ha bisogno che i 

vostri pensieri e il vostro sistema immunitario siano positivi.  

Saranno incrementati nuovi codici di Luce che vi daranno nuove istruzioni.  

Onorate voi stessi. Non diminuite la vostra Luce perché un altro sta soffrendo, o procede senza di essa.  

Non diminuite la vostra capacità di creare. Non diminuite l’Amore nel vostro Cuore perché un altro è triste.    

In quanto creatori di Luce dovete risplendere, e lasciare che gli altri lo vedano!  

Solo così, insieme, cambieremo il mondo. 
 

Siete benedetti per tutto ciò che fate. 
Un abbraccio d’ Amore, la Madre Universale     

 

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 


