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Arc. Michele,  NeelSole, 4, dicembre, 2010.. Libertà è partecipazione! 
Michele.- il paranormale, sapete spiegare cos’è? Sono io il paranormale, l’Arcangelo che tutti invocano quando gli serve 
che non sanno descrivere.. 
M.- chi sarebbe? 
Michele.- io mi definirei l’Arcangelo degli Arcangeli! Il paranormale sono io! Paranormali sono coloro che sono in 
quella foto (indica una foto con Maestri di quest'era). Paranormale sei tu, se non riescono a comprendere ciò che dici. 
Paranormali siamo tutti noi che seguiamo la Luce, che molto spesso non viene vista in tutto il suo splendore. 
Paranormale è Swami, o un’ Altea..  
Tutto è paranormale se non riuscite a spiegare ciò che accade… 

M.- e nel momento in cui riusciamo a spiegarlo è normale.. O, più che a spiegarlo, sentirlo!  
Michele.- appunto! Perché, se il diverso è paranormale, quindi verso la non comprensione - intendi la sottigliezza - questo vi 
porta a non sentire l’evento, ciò che accade.  
Se qualcuno mi osserva, e ascolta le mie parole, con scetticismo, definirà il paranormale come qualcosa che non gli 
porterà nessun tornaconto. Perché è molto più semplice distruggere che costruire, soprattutto per eliminare un 
problema che non si riesce a spiegare.  
Molto spesso accade che i baby non chiedono spiegazioni. Perché sanno, e per loro niente è paranormale. 
M.-  si fidano… 

Michele.- la mente di un bambino è spesso talmente pura, come il suo Cuore, e ciò porta all’abbandono, inteso non come 
lasciarsi andare…  
Bel cristallo! C’è chi dice: "io sono musulmano e non mi discosto dal mio pensiero".. chi dice: "io sono cristiano e non 
mi discosto dal mio pensiero".. chi dice: "io sono buddista e non mi discosto dal mio pensiero"..  E c’è chi dice: "io sono 
l’amore, e lascio che il mio pensiero voli!  
Perché credi che noi abbiamo le ali?  
M.- beh, in questo momento non c’è libertà.. si vive condizionati da tutte le parti… 

Michele.- la libertà non è stare sopra un albero, e non è neanche il volo di un moscone.. libertà non è uno spazio libero.. 
libertà è partecipazione.  
Partecipazione! 
M.- non assoggettarsi a tutto, però… È una nuova canzone? 
Michele.- quanto è importante la libertà!  
Niente è paranormale. Tutto è nel qui ed ora. Solo le menti chiuse non sanno vedere oltre.  
Qualcuno può rimanere toccato da queste parole. Il paranormale esiste solo per convenienza, per desiderio di potere, 
per oscurare le menti. Intendi la differenza?  
Il paranormale siamo noi e quindi non esiste. Perché noi siamo.  
Cosa vedi scritto qui? Partecipazione! Chi partecipa non si deve mai lasciare abbattere. Comprendo però che ci si ritrova 
soli a volte. E ciò che voi vedete è la non partecipazione.  
Questo è accaduto anche al nostro Sole. La non partecipazione può procurare dolore. So cosa stai pensando, e la 
mancanza di partecipazione ad un certo punto comincia a togliere le forze. 
Questo accade soprattutto a chi fa della propria vita una vita con gli altri.  
C’è magari chi questo non lo condivide. La vita con gli altri per essere Uno.  
La visione delle cose è modificata dalla nuova dimensione in cui state entrando. Siete stati troppo abituati nel vecchio 
schema a rimanere fermi. Quel tipo di indicazione, che portava all’illuminazione, serviva per educare meglio la mente e 
per portarla in connessione con il Cuore. Ma la connessione con il Cuore nella dimensione in cui state entrando ora, ha 
una visione completamente diversa delle cose. Quasi uno stravolgimento delle vostre vite. Perché, se delle indicazioni vi 
sono state date sulle vite passate, su ciò che siete stati, su ciò che avete fatto, ciò serviva a farvi rendere conto di quanto 
siete stati capaci e quanto poteva essere importante connettere il Cuore con la mente.  
Ma adesso non è più il momento della solitudine. Questo non vuol dire che la compagnia deve essere senza 
discernimento. Ciò che è importante è l’equilibrio tra Cuore e Mente.  
Ciò che nelle vite passate siete stati portati a fare è ricercare un equilibrio tra Cuore e Mente. E  questo è servito ad 
aprire più il Cuore.  
Sembra troppo complicato?  



Quindi, chi è ancora fermo col vecchio schema pensa alla staticità delle cose, rimanere immobili ed impassibili. Questo, 
in alcune fasi vi ha portato ad un maggiore equilibrio, ma in altre vi ha bloccato, vi ha fatto chiudere in voi stessi e non 
vi ha fatto andare oltre.  
Quindi, giocare con la mente ed il Cuore è importante, mantenerli in equilibrio è importante, tenerli uniti è 
importante, comprendere gli altri è importante.  
Vivere la propria vita con gli altri è importante. Chiudersi, no.  
Partecipare, e chiedere la partecipazione se necessario, con gli altri, questo è importante.  
Partecipazione! La libertà non è star sopra un albero… La libertà è partecipazione! 
M.- ti piace, vedo! Tu sai chi l’ha scritta, no?  
Michele.-  è vero che il nostro Sole si è lasciato un pò andare. Ma è stata solo una visione di liberazione nei confronti degli 
altri. Ma lei ha una nota molto positiva.. L’incanto rinasce.  
M.- dove vuoi andare a Capodanno? 
Michele.- siete con me? Già avete iniziato la scelta… L’acqua! Nord, sud, est, ovest, centro!  
M.- e per viaggiare senza mezzi? 
Michele.- devi aprire qui, qui e qui… E poi aprire le mani per prendere.  
Prima del Capodanno preparatevi per il 12/12.  
M.- da passare dove? 
Michele.- noi ci divertiamo molto nell’acqua… Li è più divertente! 
Libertà è partecipazione!  
Fatevi un bel te caldo, ora.  
Libertà! 
****** 

 Arc. Raphael. NeelSole, 12 dicembre 2010.. Il Giorno della Lode.  
Raphael.-  sono le 15 e 12. Ok.. ci siamo… Ma solo se mi vedete! 
Mi vedi? Mi vedete?  
Si che mi vedi! 
Vedete questo Paradiso? Un posto magnifico.   
(Mostra in una sagoma  ben distinta tra le nuvole, che poi diviene un Cuore nel Cielo).  

Raphael.-  vedete la mia testa, le mie braccia? Vedete il mio Cuore?  
Si che mi vedete! 
Ttt.- ti vediamo! 
Raphael.-  noi ci siamo sempre, ma solo se ci vedete! Sono in tanti a dire: “perché non ti fai vedere, voglio 
vederti!” Ma poi non mi vedono. Io ci sono, ma loro non mi vedono. Io sono lì, e loro non mi vedono.  
Questi momenti fateli vostri. Quanto più li farete vostri tanto più si ripeteranno.  
È un paradiso questo!  
Un altro giorno molto forte dopo l’01.01.2011, sarà l’11.01.2011. Il nostro Sole si sta preparando. Imparate a 
recuperare  velocemente le energie, perché questi momenti di cambiamento energetico saranno sempre 
più repentini, e dovete recuperare, dovete essere pronti, e forti come una roccia.  
Ottima scelta le tortorelle. Noi ci saremo.  
Noi ci siamo sempre.  
Questo è il giorno della lode! 
M.- della lode dopo la Laurea, dopo il Dottorato, o cosa? 
Raphael.- della lode! Ditelo, "questo è il giorno della Lode!" 
Noi ci siamo sempre… Ma solo se ci vedete! 
Scrivetelo! 
 

******** 

 



 Arc. Metatron,  NeelSole, 21, dicembre, 2010..  L’inizio dell’inizio.  

 
Metatron.- sono le 21 e 21 del 21 – 12 - 2010!  
Mi sentite? Mi ascoltate?  
M.- chi è qui? 
Metatron.- il Meta Tron.. che vi porta alla meta, e al trono di Dio.  
Il MetaTron!  
La meta è l’ascensione tanto attesa.  
Molti ancora non hanno compreso che l’ascensione non può essere “in single”… 
Cr.- individuale? 
Metatron.- spesso viene detto ma non compreso. E allora lo ripetiamo. Il senso del cerchio d’unione è 
questo. Il single non può fare un cerchio d’Unione. Deve cercare almeno un altro single, un terzo single, 
un quarto, single, un quinto, un sesto un settimo un ottavo, un nono single… E così via.. E così via… 
Quando vi diciamo che il servizio è importante, non vogliamo dirvi di vivere l’ipocrisia. Io, insieme ai 
miei fratelli, siamo con voi che riuscite ad ascoltarmi e a sentirmi, come già qualcuno vi ha detto, e 
riuscite a sentirvi dei servitori di Dio.  
Il servizio è importante, ma non l’ipocrisia.  
Non solo dire e non fare. La Luce serve Dio. Ma servire non è inteso in termini di sottomissione. Servire 
Dio vuol dire essere Uno con Lui. Chi sente l’Ascensione, chi sente l’Amore, sa di essere al servizio di 
Dio. Quindi, di se stesso, chiaro?  
Servire Dio, mi ripeto, non vuol dire essere sottomessi.  
Essere servizievoli vuol dire essere scintille di Luce che si uniscono in gruppo per ascendere ed essere 
Uno con Dio.  
Comprendete il senso delle mie parole, o qualcosa vi è poco chiara?  
Ecco (indica la creazione rappresentante il presepe), il gruppo! Adesso è il momento del gruppo.  
Ottimo inizio! 
Il prossimo mandala sarà l’Arca dell’Amore, e tutti dovranno essere lì.  
Saprete quando. Ok?  
Oggi ha inizio l’inizio. 21-12-2010, alle 21 e 21… Oggi ha inizio l’inizio.  
Splendido! (indica il calendario)… 

 
Cr.- ti è piaciuto? 
Metatron.- a voi è piaciuto? Meraviglioso! Vedete, l’Amore non ha mai fine. Ha sempre un nuovo inizio.. 
uno spunto per un nuovo inizio… 
M.- come nella vita… 



Cr.- ma c’è chi non riesce a vederlo… 
Metatron.- chi non riesce a vederlo è morto. Quando si ha la consapevolezza dell’infinito inizio, tutto si 
rinnova.. In ogni istante! 
Godetevi questo momento, vivete questo momento. Questo momento è Ora! 
È Ora!  È Ora!  
L’Arca dell’Amore! 

****** 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole Assisi, 31, dicembre, 2010..Salire, Salire, Salire... 

 
 

Francesco.- Pronti per il nuovo inizio? Avete Tutto l’occorrente per brindare domani?  
Ci ha riconosciuti! (Guarda una bimba che ci ha salutato e sorriso)… 
È tutto organizzato per domani.  
Adesso dovete salire, salire, salire!  
Voi cosa volete? È già pronta la richiesta?  
(a M.) Uno dei tuoi compiti è la penna.. 
Il compito del nostro angelo è il supporto. La sua insofferenza in questo momento è dovuta al fatto che 
pensa di non farcela mentre, il suo intento è esattamente il contrario. Anche a me è accaduto. Spesso ho 
pensato di non farcela, seppure il mio intento fosse un altro. Ma ho seguito quell’intento ed ora sono qui, 
sono la, sono lì.  
(a Cr) Il tuo compito invece è seguire la strada, tra alti e bassi, ma seguire la strada… 
Cr.- non è più una scelta che un compito? 
Francesco.- le scelte sono sempre dei compiti assegnati. Tutto sta a saperle riconoscere. Chiaro? 
Il compito viene dato per via della scelta.  
Ora dovete salire, salire, salire.  
Pensate a stasera quando vedrete il mio sguardo.  
Pronti per il nuovo inizio? Il nuovo inizio sarà quando vedrete il mio sguardo! Mi vedete?  
Il mio sguardo. E allora si che potremo brindare insieme.  
A me piace lo champagne, il vino, lo spumante. A me piace il nettare di vino.  
Stasera la coppa dovrà essere piena del nettare divino!  
Pax et bonum!  
Bonum et pax!  
Bello il mio calendario.. il calendario di Francesco!  
 
******** 



* * * * * * * * 
NeelSole è una Scuola 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’AssisiInfatti, 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 
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