
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Uriel, NeelSole, 23, luglio, 2011. The Mission: L'incontro, non lo scontro! 
 

Uriel.- io sono Mentalist.. 
Oggi è stata una giornata di fuoco.  
Dire di no a volte fa bene, e, gira e rigira, tutto questo vi ha portato all’Amore mio!  
M.- Uriel o Saint Germain? 
Uriel.- il Fuoco… Ti sono mancato? 
M.- penso che siamo sempre insieme… 
Uriel.- un giorno uno e un giorno l’altro… Un po’ uno, un po’ l’altro.. Siamo sempre insieme, e, gira e rigira, 
siete finiti all’Amore mio.  
Forse vogliono che tornate? 
M.- vogliono che torniamo come Luce? 
Uriel.- non è un caso che un luogo si chiami Amore mio. Imparate, e già lo sapete, che un nome, 
un’indicazione, ha sempre una sua vibrazione. Una splendida vibrazione è "Amore mio".  
È il momento dell’incontro. 
M.- e allora occorre essere accomodanti?  
Uriel.- accomodanti no, ma l’incontro porta sempre a una via di mezzo. Se nell’incontro ci si accorge che ci 
sono barriere che non si possono abbattere, si evita lo scontro. Un guerriero di Luce sa bene come evitarle. 
Ogni cosa che accade è un insegnamento. Ha la missione di farvi riflettere, in positivo o negativo, come 
situazione. Farvi riflettere! E un guerriero di Luce lo sa bene. Riflessione e incontro che non portano allo 
scontro.  
Splendido messaggio, è l’Amore mio, l’Amore della Luce.  
Io sono là, lì, io sono qui, Ora.  
Vi state preparando al nuovo mandala? La Piramide di Sale indicherà l’Amore mio, l’Amore tuo, l’Amore 
che noi siamo. La piramide di Sale pulisce e contribuisce all’Amore mio.  
Ma l’Amore mio è l’Amore nostro. E l’Amore unisce e porta all’incontro, mai allo scontro.  
L'incontro, the Mission! È questo il messaggio. Un messaggio per chi lo ascolterà. Sono chiaro?  
Io sono l’Arcangelo del Fuoco, ma non per questo voglio incutere paura. Sono l’Arcangelo dell’Amore, 
l’Arcangelo del Fuoco, che unisce e che ripulisce, perché esiste per l’Amore mio, che è chiunque ha l’Amore 
nel Cuore, nessuno escluso.  
Il nostro Sole lavora con tutti, nonostante tutto. Continuamente con tutti, nonostante tutti. Per l’incontro e 
non per lo scontro. Il suo Cuore vive per questo. Con tutti, nonostante tutto. Nessuno escluso.  
Ciò non vuol dire però, che, se vede delle barriere, non sappia evitarle e chiudere la porta. Ma l’opportunità 
dell’incontro da parte sua viene sempre data.  
Un essere di Luce dà sempre questa possibilità. Non chiude mai la porta per primo. Attende con la porta 
socchiusa. Lascia passare del tempo. Sa aspettare, se necessario. Ma quando la porta si chiude, difficilmente 
la riaprirà.  
Stai assolvendo bene il tuo compito dove sei stato chiamato a stare in questo momento. Il tuo compito è di 
essere osservato.  
Rendetevi conto che, molto spesso, siete messi lì, non per fare qualcosa, come voi pensate. Siete lì solo per 
essere osservati. Ed è questo che lascia il segno e che, quindi, serve. Può sembrarvi inutile essere lì. Può 
sembrarvi un dispendio di energie, in termini mentali, fisici, di denaro. Il fisico ed il mentale sono ben 
distinti, ma l’essere lì non è mai inutile. Siete lì, ovunque voi siate, per essere osservati. Per far 
comprendere che c’è una strada diversa, che la strada di Luce esiste.  
Per qualcuno può essere difficile magari prendere quella direzione. Ma ciò non vuol dire che la vostra 
presenza non possa lasciare il segno. È solo questione di tempo. Quell’essere che vi ha osservato con 
attenzione cambierà strada, e vedrà la strada della Luce.  
Sono stato chiaro Amore mio ?  
M.- grazie della tua visita! 
Uriel.- sono io che dico: grazie  a voi, per essere qui nel mio Cuore. 
M.- e io dico grazie a te, e a voi, per essere qui nel mio Cuore, e non lo calpestate.. 
Uriel.- abbiamo le ali! 
Siate felici, nella mente nel viso, nel Cuore! 



****** 
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 


