
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Uriel, NeelSole, 11, febbraio, 2012. Siate sempre con il Cuore in festa! 
 

 

 

Music Yanni Nightingale 

Uriel.- bella musica!   
Anche a lui (Yanni ) piace il mio canto.. E ha lasciato che la mia vibrazione lo guidasse.  
M.- la vibrazione di chi? 
Uriel.- di chi anima il Fuoco della passione. La passione dell’Amore. 
Non a caso, (Yanni ) ha scritto per Dio! Ma si è lasciato guidare in questo.   
Sa che la musica del Cuore non si può fermare.  
Jani.. È così che amo amarlo. È così che amo chiamarlo nel suo Cuore.  
Non tutti sanno. Ma tutti quelli che alimentano la passione dell’Amore, lo sanno. Sanno che la musica del Cuore non si 
può fermare.  
In questi giorni in molti parlano dell’amore. Si stanno preparando all’amore.  
Il cancello è aperto? (indica il Cuore). Allora, lasciate che l’amore entri.  
Quel cancello non deve mai rimanere chiuso! Quel cancello non ha le chiavi, e deve rimanere sempre aperto. 
Music To the One who knows 

È a questa musica che vi stiamo preparando! 
Forse, a volte, qualcuno di voi pensa che sia un periodo di stasi. Ma non è così.  
È un periodo di preparazione. Che vi servirà a veicolare quell’energia di cui tanto si parla.  
Vi abbiamo preparato pian piano, come si fa con dei baby.  
Adesso siete cresciuti. Adesso è il momento dell’attivazione chiara.  
Veicolare l’energia vuol dire esserci, per poterlo fare.  
Qualcuno dirà: “fare cosa?” 
Muovervi in modo da poter creare ciò che desidera la vostra mente e il vostro Cuore!  
È questo il momento!  
Ogni energia si veicolerà esattamente dove la vorrete orientare.  
Questo è il momento!  
Veicolare l’energia vuol dire creare nell’infinito, con infinito Amore, ciò che tutti gli esseri amorevoli desiderano! 
Comprendete?  
È questa la direzione. Creare ciò che tutti gli esseri amorevoli desiderano. Nell’infinito, con infinito amore. 
Il termine Amore ha in se un’infinita energia capace di creare qualsiasi cosa. Intendete?  
Niente più è impossibile per voi Ora. Niente! Niente! Siete stati formati per questo.  
Questa è l’Era di cui tanto si parla e di tanto si è parlato. E Ora siete qui! Ditemi, non vi sembra vero?  
Ora voi siete qui con la capacità che tutti gli esseri amorevoli hanno. 
E niente è impossibile per voi Ora! 
Era per questo messaggio che il contatto oggi è stato richiesto. Non a caso è questo che è stato indicato.  
È per questo che stiamo lavorando. Per la Pace e l’onestà, in modo che ciò non sia più, e non esista più, solo in una fase 
di sogno, ma anche in una fase di realtà.  
È per questo che stiamo lavorando.  
Qual è il contatto che è stato chiesto al nostro Sole, oggi? L’Incanto! 



Da oggi in poi nulla è impossibile. E tutto è possibile per gli esseri amorevoli. Tutto può essere creato.  
Quindi, un contatto di Fuoco, e di Pace. L’indicazione del Fuoco è il calore.  
Il contatto d’incanto! Questo è stato chiesto oggi al Nostro Sole. “Beautiful”! (indica la T shirt). Così lei ha risposto! 
E voi, come rispondete?  
Il Nostro Sole rappresenterà ogni giorno di più quel cristallo (indica una lampada di Selenite), ed emanerà la sua stessa energia. 
Emanerà quell’energia e la rappresenterà.  
Perché quell’energia permetterà di veicolare tutte le altre.  
Quella sarà la potenza dell’Amore! 
Questo è il contatto d’incanto!  
Come un cristallo si dovrà vestire nel giorno della sua festa. Come un cristallo.  
Perché dovrà essere, d’Ora in poi, sempre più cosciente di riuscire a veicolare tutte le energie che dovrà utilizzare, che 
dovrà equilibrare, che dovrà guidare.  
Questo è il compito più importante, e non sarà semplice. Ma sarà facile!  
Comprendete la differenza?  
Voi siete in grado di comprenderlo. Ok?  
Allora, in questo giorno d’incanto, quali sono le vostre parole?  
 

Music To the One who knows 

Ottimo lavoro (a M) .. Benedetto dalla Luce! Grazie! Hai cercato di somigliarmi con il capello al vento. Un giorno ha avuto 
(Yanni ) la mia visione in modo chiaro, e da lì è scattato tutto, è scattato il risveglio. 
Che il Fuoco della passione, che il Fuoco dell’Amore, non smetta mai di ardere! Così sia!  
Ottimo vino!  
Siate sempre con il Cuore in  festa. Questo è l’Inno della Luce.  
Siate sempre con il Cuore in festa! 

****** 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 

Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo. 

La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e 

Anima. 

NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di cuore, e di onore e rispetto 

assoluti per ogni essere.  

Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

http://www.neelsole.org/

