
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Uriel, NeelSole (Rimini).. 02, gennaio, 2012. Un thè con Uriel.. 

 
 

Uriel.- un tè prego… Per lavare tutto.  
Un te per tre. Tè caldo, per lavare tutto. Un te per te. Un te per me, uno per chi non c’è.  
Una mano dà una mano tende, una mano prende…  
La consapevolezza è nella mano. La mano vede, la mano stringe, la mano comprende, la mano tende.  
Soprattutto, la mano dà.  
Quindi, cos’è che ha scritto ieri e oggi il tuo Cuore? Siamo nell’Era dell’Amore, guidata dalla mano della Luce.  
Quindi, la mano, come il Cuore, è una grande rappresentazione d’amore.  
Il cuore nella Mano…  
La mano e il Cuore, sono entrambi una grande rappresentazione d’amore.  
La mano come il Cuore sono capaci di donare.  
Quindi, siamo ancora di più nell’Era dell’amore. Quindi, un grande simbolo come il cuore che racchiude tutto.  
La mano della conoscenza.  
In molti, che osservano dei simboli, tendono a dire questo e quello. Ma un simbolo d’amore non può non esprimere altro che amore. 
La forza di simboli è sempre rappresentata dall’amore, qualsiasi sia l’indicazione che essi possano dare. Perché è l’Amore a dare 
forza al simbolo, qualunque esso sia.  
La mano come il Cuore rappresentano l’amore puro. E questa è l’era dell’amore puro. Non è iniziata ora, sta semplicemente facendo 
il suo corso.  
Un anno nel Fuoco dell’Amore.   
Natura Umana, per l’Angelo umano… 
Preparatevi al baby. Il baby può arrivare in tanti modi.  
L’arrivo del baby porta sempre un’esplosione d’Amore.  
Brindiamo al Nuovo, al bello, allo stupendamente bello.  
Siete brillanti no? Quindi, tutto brilla.  
Non servono parole difficili per dire tutto ciò, parole complicate. La semplicità è Amore, e l’Amore è semplicità.  
Il cambiamento, nella Luce con la Luce e per la Luce, non può non essere l’Amore, la parola più semplice dell’infinito.  
E allora, non darò lunghi messaggi. Non userò parole complicate. Dirò solo Amore. Ok?  
Gli occhi di un bambino, o di una bambina, nella loro semplicità, osservateli, cosa esprimono?  
Cosa c’è di più bello di ciò che riempie il cuore?  
Splendid il cappello (a M). Nessuno ci rappresenta con il cappello, eppure noi lo portiamo spesso.  
Capello lungo, cappello, occhiali a specchio, sciarpa…. Così si confondono tra le genti gli Arcangeli. Spesso ti sono al fianco, ma mi 
confondo tra le genti.  
Grazie per il te.  
Noi  vi camminiamo sempre fianco a fianco.. Sempre! 
Sempre! 

________________________ 

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 


