
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 

Arc. Gabriel, NeelSole, 11, marzo, 2012.. Colorate la vostra vita! 
 

Music Angel 

Gabriel.- Apple, ottimo frutto [si riferisce al Mac]! Le possibilità vengono date sempre, baby.. 
Noi siamo asessuati. Sai cosa significa? Significa che non ci lasciamo né sorprendere né distruggere da quest’energia, 
che spesso crea problemi a questo pianeta.  
Fai attenzione e comprendi bene queste mie parole. Con ciò non intendo dire che su questo pianeta non si debba fare 
l’Amore. Con ciò intendo dire che, spesso, quest’energia viene utilizzata per distruggere e per ferire.  
E per violare.  
Bel canto questo! [Angel] 

Quell’essere che ieri cantava questa canzone, voleva onorare gli angeli. E in parte ci è riuscito.  
Ma ciò che non piaceva al nostro Sole era lo sguardo. E aveva ragione.  
E lo sguardo rifletteva la sua ossessione di volere vincere a tutti i costi.  
È per questo che è arrivato secondo.  
Se avesse lasciato andare quell’ossessione, sarebbe stato il primo. Ma in lui c’era troppa ossessione.  
Altro splendido essere il ragazzo che ha vinto. In lui non c’era l’ossessione. C’era il suo saper volare nell’aria.  
Ecco cosa li distingueva. L’uno verso una direzione, l'altro verso un’altra.  
Entrambi volevano la stessa cosa ma in modo diverso.  
Questo è il mio canto. E tu, ami un Angelo, o ami tutti gli angeli? Ami tutta la Luce, o ami tutto l’amore?  
Il prossimo Mandala è la spirale dell’amore. Che è lì che vi deve portare e riportare, dentro la mano.  
La mano del Cuore.  
Una splendida spirale!  
Cercate di cogliere tutto ciò che vi succede, ciò che vi può dare lo spunto per creare.  
Anche il modo di vivere in un luogo, ad esempio.  
Questo è un luogo protetto, e non a caso vi è stato detto che è per questo che vivete qui, nonostante qualche contrasto. 
Che si ferma sempre fuori, però.  
Lasciate che sia. Non lasciatevi prendere dal contrasto che vuole entrare. È questo il segreto.  
Anche il creare una camera.  
Quando parlo di esseri asessuati che non fanno sesso, intendo dire che la Luce non utilizza questa energia per fare del 
male. Intendi la differenza?  
Ma una camera è un luogo sacro, un luogo d’unione.  
Una tenda e un separé può essere creato in vari modi, creare un unico ambiente, te lo do io uno spunto. Il pannello, 
come ti è venuto fuori come intuizione può essere creato da te. E allora, quale splendido colore può essere nel pannello, 
scegliendo uno, due, tre, quattro, cinque, mandala della Luce, intendi?  
Questa è solo un’idea. Ma puoi trasformarla a tuo piacere.  
Fa diventare vivibile ciò che solo apparentemente può sembrare invivibile. Perché è questa realtà che voi vivete.  
Ma se vivete questa realtà con l’animo di noi che siamo Luce, tutto si riempie di colori.  
Quindi, l’idea, l’intuizione, è nelle tue mani. E se è nelle tue mani, hai una grande potenzialità.  
È qui Gabriel stasera. E Gabriel è qui, perché è - io sono - l’essere più colorato del creato. 
Non a caso annuncio le più grandi cose che possono accadere.  
L’appuntamento per la spirale dell’Amore è per il giorno dell’anniversario. Ok? 
M.- l’11/5! 
Gabriel.- perché questo è l’esempio!  
Ora parliamo di cose pratiche. Questo lo sta suggerendo mio fratello. Ma oggi sono qui io, e non mi muovo. 
M.- tuo fratello chi? 
Gabriel.- l’Arcangelo degli Arcangeli. Che sta ridendo adesso.  



Questo è un luogo protetto. E sono diversi i luoghi protetti, qui, là, lì.  
Noi non abbiamo bisogno di bancomat. Noi abbiamo una grande possibilità che voi ancora non avete.  
Noi possiamo prelevare in qualsiasi momento, e questo a volte non viene compreso. Neanche dallo stesso essere che lo 
permette. Perché non può, e, soprattutto non vuole. Perché ha dato il mandato.  
È questa la differenza.  
Tutto può cambiare in un attimo. Non ci credi?  
E ciò che è grande, è la possibilità, che voi tutti avete, di poter avere tutto.  
Comprendi la differenza! La possibilità di avere me. Di avere lui! Di essere noi!  
Questa possibilità, nonostante quanto venga detto, non è per molti. E non è per i tanti, ancora.  
È solo per quegli esseri che, lavorando per la Luce, hanno scoperto di essere degli eletti.  
E non è una parola, ma una grande verità.  
Molti giocano con questo, molti lo utilizzano.  
Il cambiamento è in atto. Ma questo cambiamento ancora, non sarà per tutti.  
M.- dobbiamo ancora sopportare sopraffazioni? 
Gabriel.- ci dovete passare attraverso, con la chiara consapevolezza che voi non ne potete rimanere colpiti.  
Quando vi parlo di luogo protetto, questo riguarda ogni luogo in cui andate. Perché ovunque, voi create questo tipo di 
energia. E questo accade perché noi siamo con voi, e diventiamo "tutti noi". Intendi?  
Ciò non toglie però, e questo deve essere chiaro per voi, che i serpenti, intesi come magari voi li intendete, con tutto il 
rispetto per gli esseri che loro sono, cerchino sempre di colpire.  
Ma voi cosa siete? Tutto! Voi, noi, tutti noi insieme, siamo il tutto. Tutto ciò che nell’unica essenza è Luce pura.  
Avete inteso? Hai inteso?  
Un ragazzo simpatico! [Si riferisce a Robbie Williams]. Ha l’energia di qualcuno che conosco! 
M.- ma dai! Ma quante espressioni sono? 
Gabriel.- Sapessi quante espressioni sono io! E non poteva non scrivere una canzone del genere.  
Il gioco dell’Amore vince sempre. Ne sei convinto? Noi siamo molto giocherelloni. E soprattutto Gabriel lo è. Un essere 
forte ma giocherellone.  
Quindi, hai compreso il messaggio? Le ossessioni non servono!  
Colora la tua vita, più di quanto hai fatto finora. Colora la tua vita! E se ti piace il bianco, utilizza di più il bianco. 
Intendo quello per il luogo sacro.  
Create con la fantasia, ma create. E non fermate la mente su ossessioni che non servono.  
E allora sarete i primi. Tutti primi e nessun secondo.  
E per ciò su cui stai lavorando, il Maestro aldilà delle convinzioni, un piccolo spunto: Il colore della mia vita, il colore 
che ha guidato la mia vita.  
Perché sei splendido quando sai colorare la tua vita.  
Devo andare adesso! 

________________ 
 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 
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Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 
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