NeelSole Disclaimer
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore, in linea con la Nuova Energia.
La Comunità è gestita 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 alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge 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 deve diffondersi allo stesso modo come lo si è ricevuto. Nell’Amore, per la pace, con
l’armonia.

Un’immensità di Luce a tutti gli Universi.

Questo Spazio, in un'ottica di condivisione ed espansione,
intende presentare le varie attività del Gruppo.
“Molti occhi stanno puntando questo Luogo Sacro… Quindi, è opportuno che tutti sappiano che è la Luce che si esprime qui, chi aro? Con tutto l’Amore possibile! La Luce si esprime qui! E nessuno, dico nessuno, potrà contrastare il Nostro Volere.. E tutti
quelli che si pongono in questa direzione, hanno già perso in partenza.. Questo è il consiglio della Luce! Vivete nell’Amore, e lasciate andare il contrasto.. La Luce non ama le guerre.. Non le cerca.. Ma non si tira indietro se viene chiamata a farlo.. Chiaro?
Nell’Amore con l’Amore e per l’Amore.. Io, l’Arcangelo degli Arcangeli, l’Arcangelo Michele, Mi esprimo qui, chiaro? … Ogni mossa qui è su indicazione della Luce! Puoi dirlo, puoi sottoscriverlo.. Ogni mossa, ogni parola, ogni foto, ogni video, ogni danza,
ogni nota musicale, è espressione di Luce. Qui Noi Ci esprimiamo! Qui la Luce si esprime.. Qui ed Ora!, chiaro? Chi vuole contrastare, non si pone il problema del credere in ciò che accade.. Si pone solo il problema di uccidere, di eliminare.. Ma ciò non è
possibile!" (Arc. Michele. NeelSole, 26, aprile, 2008).

Amiamo condividere. Di cuore, con il Cuore, e attraverso il cuore. Tutto da noi circola liberamente e gratuitamente.
Amiamo soprattutto il contatto umano, da cuore a cuore, e ci importa veramente molto poco del contatto sterile...

L'organizzazione prevede pagine principali (Home, Novità, NeelVolo, Rohar, Video, Album, La Regola, Mandala, NeelSole Books), e subpages

(NeelSole, NeelJyò, NeelSuono, Archivio News, Archivio Eventi, NeelTempo, Mandala Meta, Creativity, NeelSole Del Giorno) (L'accesso è previsto dalle pagine principali Posizionando il mouse sul logo della pagina principale, si evidenzia il logo della subpage).
La pagina "Album" (album foto-video) offre una panoramica della vita del gruppo e delle sue attività.
La pagina NeelNovità riporta tutti gli aggiornamenti del sito.
Gli eventi e i messaggi della Luce tramite NeelSole, sono trasmessi a tutti gli iscritti alla mailing.

**********
Prima di continuare la visita di questo Spazio, si consiglia la lettura della pagina NeelSole, oltre che della "Regola" del Gruppo.

