
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Uriel, NeelSole, 8, agosto, 2012.  Le scintille di Luce non si spengono mai! 
 

 
 

Uriel.- [guarda e prende il gattino]  

Neelsole! Sono io che gli sto dando questo nome…  
Uriel gli sta dando questo nome.  
Sono stati impressionati i ragazzi [si riferisce a recenti ospiti]. Hanno capito che è un luogo di Pace.  
Non a caso “non violenza”. 
Questo è il nostro messaggio, il messaggio di Uriel. Questo è il nostro messaggio.  
Comprendo che in questa dimensione per voi non è semplice. Per me lo è, però!  
Questi sono attimi scintillanti di Luce. In questi attimi siete chiamati a non sentirvi mai abbattuti. Mai!  
Mai abbattuti. Mai!  
Le scintille di Luce ricoprono il vostro corpo aurico, e vi proteggono.  
Non abbiate mai dubbi.  
Uriel, scintilla di Luce. Una scintilla di Luce. 
E voi? Scintille di Luce!  
Le scintille di Luce non si spengono mai, e si muovono all’infinito. 
Le scintille di Luce sono la Luce stessa.  
E voi?  
Il Maestro dei Maestri sta dicendo in questo istante: ”incarnazioni d’Amore, IO CI SONO SEMPRE. Sentitevi pieni di 
quell’Amore che voi siete!" "Nessuno può abbattervi, voi che siete parte di me…" 
Ed è questo il canto del Maestro dei Maestri. "Incarnazioni d’amore, incarnazioni divine, scintille di Luce…" 
Music Tu che sei parte di me 

M.- qualcosa da bere? 

Bhag. Baba 

Swami.- l’Amore che voi siete!  
M.- mojito? [analcolico] 
Swami.- il Maestro dei maestri beve il mojito. Le bevande alla menta mi sono sempre piaciute… 
Uriel.- anche a me sono sempre piaciute! 
M.- non spegne il fuoco?  
Uriel.- un’idea per il prossimo Mandala, il Mandala di Uriel… "Il Mandala della Vita". 
Il Mandala della vita ha una caratteristica particolare. Al centro del Mandala, all’interno della Piramide, deciderà il 
nostro Sole quale, dovrà esserci il nostro Sole.  
Il Mandala della vita. Il nostro Sole si metterà in padmasana al centro della Piramide, e ciò dovrà essere fatto per la notte 
delle stelle. Ok?  
Music We are Young 

La notte delle stelle, il Mandala della vita, il Mandala di Uriel. Ok? 
Posizionate il fuoco per bruciare, in modo che la Luce possa arricchire la vita di chi osserva questo mandala. Intendete? 
Il Mandala della vita, ok?  
Siete esseri forti. Più forti dell’acciaio stesso, più forti del platino. 



Siete esseri fatti di un materiale che ancora molti qui non conoscono.  
Questa cellula di trasformazione è già stata immessa in voi. Niente vi può distruggere.  
Queste non sono solo parole. Chiaro?! 
È il Fuoco! 
Music Come fa bene l’Amore 

________________ 

 

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/

