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******** 

Arc. Michele,  NeelSole, 3, luglio, 2010… La Luce chiede solo il Cuore.  
Michele.- Ottimo lavoro la pulizia.. Vi stiamo aiutando a rivoluzionarvi..  
La pulizia è il rinnovamento, e rinnovarsi fa bene. Non a caso tutto questo sta accadendo.  
Il rinnovamento! Siete sempre più puliti adesso. Vi siete scrollati di dosso tutto ciò che era vecchio. 
Mentre avete rinnovato tutto ciò a cui eravate affezionati con un movimento di Luce.  
E in questo vi abbiamo aiutato. 
Siete stanchi? Siete soddisfatti? Si, lo siete! 
La pulizia è il rinnovamento, la pulizia è Luce! Fate brillare e brillate come la Luce. Questo è il 
rinnovamento!  
Chi non ama la pulizia, non brilla. Non può brillare, perché non vuole scrollarsi di dosso tutto ciò che 
non è della Luce.. 
Non vedete che tutto si sta trasformando nello stesso luogo che vivete? Che tutto è diverso adesso?  
Non vedete? 
Credete negli Angeli? Credete negli Arcangeli?  
Credete nella Luce? 
Povero chi non crede! Non brilla. Ama solo il potere. E questo non è della Luce. 
Il gioco della Luce è brillare, e niente può impedirlo. Chiaro? 
Vi sembrano parole semplici? Sono parole d’Amore. Sono parole che servono ad ancorare, ancora di più, 
per chi non crede, la Luce. 
Ciò che ha risvegliato il nostro Sole porterà ancora più Luce.  
La Luce è nelle sue mani, la Luce è nei suoi occhi, la Luce è nel suo Cuore.  
E il denaro non serve!  
Perché noi chiediamo qualcosa che è molto di più del denaro: il Cuore! Che ha molto più valore.  
Un valore infinito, un valore illimitato, come ha detto il nostro compagno di Luce. Chiaro? 
Questa è la Luce, questo è l’Amore. Non lo dimenticate! 
Il dio potere ha potere, ma solo l’Amore può trasformarlo in Amore infinito. Quindi, l’infinito Amore, 
incondizionatamente, dà valore a tutte le cose. Chiaro? 
Siete felici? Siamo felici! 
Tutto torna, e ritorneranno gli esseri che sono stati incantati amorevolmente dalla Luce.  
Ma gli esseri che ritorneranno, ritorneranno con l’Amore nel Cuore. E con l’accettazione chiara della 
Luce.  
Tutto torna, nell’Amore incondizionato e infinito. È solo questione di tempo.  
Ma questo, il risveglio, accade solo a chi ha l’Amore nel Cuore. Chiaro?  
Qui è l’Arcangelo degli Arcangeli che vi abbraccia con tutto l’Amore possibile, dandovi, donandovi, un 
mondo di stelle brillanti..  
Che vi accompagnano nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Chiaro? 
****** 

 Saint Germain.. NeelSole, 08 luglio, 2010… Alla velocità della Luce! 

  

Saint Germain.- stasera voglio fumare la pipa! Voi, no? La pipa aiuterà un po’ NeelSole… 
Bella idea la piscina… Ma l’acqua deve essere colorata con dei baby dolphin…  

M.-  vuoi un pò di latte? 



Saint Germain.- io non sono esattamente un tipo da latte… 

M.- e chi sarebbe esattamente questo tipo non da latte? Saint Germain?  

Saint Germain.- oggi è un giorno particolare, un giorno nove! Così stasera fumeremo la pipa!  
Stupendi i giochi nell’acqua!  
Ogni squadra ha bisogno della velocità della Luce, ha bisogno della Luce. Voi siete una squadra? Voi 
sentite il bisogno della Luce, sentite il bisogno di essere accompagnati sempre. Dite: “io da solo ce la 
faccio”, ma poi avete bisogno di me, avete bisogno del mio gioco, avete bisogno della velocità della Luce, 
per accelerare le azioni uomini di poca fede. 
Ogni squadra ha bisogno della Luce, e noi siamo Luce! Siamo una squadra!  
Siamo una squadra che fuma la pipa.. Siamo una squadra che gioca.. Che nuota e sguazza nell’acqua..! 

M.- e come mai da queste parti, dopo tanto tempo? 
Saint Germain.- per me un giorno, un mese, un anno, mille anni, sono sempre Oggi!  
Sono Luce! Come tutta la Luce!  

**************** 
 

Arc. Michele,  NeelSole, 24, luglio, 2010…. La comunità è Unione 
Michele.- canzone, Amore Amore Amore, ci vuole il Cuore… 
Vi manca la serata danzante? E’ tanto che non danziamo, danzeremo per la madre e per sorella Luna… 
Mamma Maria!(canticchia) Allegria! Mamma Maria non piange. È  bella la giocosità nel Cuore… 
Amore, Amore, Amore… È il Cuore che deve parlare. Il vostro Cuore parla?  
È qui l’Arcangelo degli Arcangeli… Vi sono mancato?  
Splendido disegno nel luogo di Luce.. Armonioso… Non che prima non lo fosse… 
M.- abbiamo cominciato a parlare della costruzione della comunità… 
Michele.- bene! La comunità ha inizio sempre nell’Unione di Cuore. Ciò che è importante sempre, è coltivare 
quest’Unione, con chi la crea, con chi ci crede, con chi la vuole con tutto se stesso… 
La comunità è Unione.  
Il luogo si sta armonizzando sempre più. Non che prima non fosse armonico, non mi fraintendete. Sta 
creando in modo pulito Unione di cuori. Quindi, altro elemento per la comunità è l’armonia.. Un 
elemento fondamentale! L’armonia è sempre dettata dall’Unione di cuori. L’uno comprende l’altro. 
Intendete? 
Preparatevi per il prossimo mandala. Vi è già stato detto cosa deve essere, e deve essere fatto all’esterno 
del luogo armonico che è stato creato.. Ok?  
Tutta la Luce giocherà con voi. 
Tutto è possibile.  
Il nostro fine è l’Amore, non smetteremo mai di dirlo, non smetteremo mai di imprimerlo, ed 
espanderlo.. Chiaro?  
M.- piaciuto il video? 
Michele.- stupendo! Tutto si sta risvegliando.  
Esperienza, più esperienza, più esperienza, (a Cr) uguale consapevolezza!La consapevolezza vi porta alla 
sicurezza e all’indipendenza. Vi da la possibilità di vivere in modo armonico. 
Tutto è legato all’armonia, collegato con essa. Cercate sempre l’armonia in tutto ciò che fate e che siete. 
L’armonia vi fa vedere chiaro, vi apre le porte, e vi mantiene. 
Imparate a godere e ad apprezzare il momento, e il momento sarà felice di essere apprezzato, felice di 
farvi felice. Il momento deve essere colto.  
Chiaro l’appuntamento? Appuntamento danzante con sorella Luna e la Madre Universale… 
Ottimo consiglio del nostro Sole per la baby. Dille di ricordarglielo… Message in a bottle. Dille anche 
che può andare a trovare l’altra baby, e guardarla negli occhi.  
Per  le richieste fatte da Cuore a Cuore, né il nostro Sole né tantomeno noi ci neghiamo… 
****** 



Arc. Uriel Arc. Michele, Quan Yin , NeelSole, 26, luglio, 2010.L’indole più intima...   

   

Music  Mamma Maria / Faccia come il Cuore / Corriamo 

Michele.- si è scoperta (la Luna. Prima era un po’ nuvoloso) tutta per voi. Pensavate non partecipasse?  
Il Sole deve essere sempre alimentato anche se vive di un’energia propria. 
Nonostante emani il proprio calore vuole sentire il vostro calore… 
L’Amore è un dare ed avere.. Vale per tutte le cose. 
(Indica il gattino) Il mondo ha bisogno di Shanti!  
Imprimete Amore infinito.. 
Imprimete Gioia infinita.. 
Imprimete armonia infinita.. 
Imprimete ricchezza economica infinita.. 
Imprimete ricchezza in salute infinita.. 
Imprimete allegria infinita.. 
Imprimete Amore infinito…! 
Ciò verso cui vi esorta la Madre e Sorella Luna, in questa splendida serata d’incanto, è di osservare lo 
splendore della natura intorno a voi. Di osservare che voi stessi siete parte della natura… 
Qual è la vostra indole? Qual è l’indole di un albero? Adesso vi sta osservando e sta godendo 
dell’emanazione che siete capaci di fare… 
Qual è la sua indole?  
M.- abbracciare! 
Quan Yin.- abbracciare fa parte della sua indole… Qual è la peculiarità di un albero? Ha tanti rami… 
Cr.- l’espansione! Ed allo stesso tempo radica… 
Quan Yin.- quindi la sua indole è l’emanazione, l’Amore! Nell’espansione e nell’abbracciare tutti quelli che 
lo osservano e che sanno apprezzare il senso della sua emanazione!  
E’ così per tutti gli esseri…  
Qual è la vostra indole? Qual è la vostra indole più intima? L’emanazione d’Amore! Questa è la vostra 
indole, l’indole di ogni essere, e l’indole di ogni singola cellula dell’Universo.. L’emanazione d’Amore!  
Vedete che spettacolo vi ha donato sorella Luna questa sera? Nella sua espressione è un’emanazione 
d’Amore.  
Sorella Luna vi illumina ciò che vi può sembrare oscuro, ciò che l’occhio non può vedere… 
Ma c’è qualcosa che va aldilà… La Luce!  
Quindi ciò che voi dovete esprimere sempre di più è la vostra indole, l’emanazione d’Amore… Non la 
chiusura!  
Però, ciò che è importante è saper discernere, anche se questo non deve impedirvi di donare Amore.  
L’Amore può essere donato anche in modo molto sottile. Non dovere mai esimervi dal donare Amore. 
Questa è la via fondamentale, l’unica via, per chi vive nella Luce con la Luce e per la Luce… Donare 
Amore! 
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Quan Yin.- la madre! 
Music  Ave Maria (Gounod) / Ave Maria (Schubert) / Così celeste  

Uriel.- vi state svegliando? Sulle ali dorate dell’Amore… 
Music  Va pensiero 

Uriel.- adesso voglio fare una telefonata! 
Music  I just called to say I love you. 

M.- sei tu allora? 
Uriel.- tutti siamo stati qui stasera. Ogni canto ha portato una vibrazione diversa… Sorella Luna, la Madre, 
l’Arcangelo degli Arcangeli, il Mare, il Fuoco.. la Luce intera. 
Splendida serata … Un cambiamento ancor più vertiginoso sta accadendo ora! 
Music  Meraviglioso 



Il corpo è freddo, non lei! Sta volando vertiginosamente perché passa vertiginosamente da un essere 
all’altro… 
Siete felici? La prossima serata danzante sarà ancora più fantastica, ed è invitato chi vuole assimilare 
sempre di  più la Luce.  
Sarà il saluto a questo splendido mese … Una stupenda serata danzante. 
Alla Luce piace danzare, non scordatelo mai!  
È invitato chi vuole assimilare la Luce sempre di più, è invitato chi vuole vivere nella Luce con la Luce e 
per la Luce, nel qui ed ora… 
****** 

 Arc. Metatron.- NeelSole, 31 luglio, 2010…L’erba sacra di Jesus.. 

 
Music: Everythings Alright (Mary Magdalene, Jesus Christ Superstar) 

Arc. Metatron.- avete visto dove vi ho portato? Avete capito dove vi ho portato?  
In un luogo incantato, in una dimensione dove ci siete solo voi. 
I luoghi incantati non sono per tutti. 

Vi è piaciuto il canto d’Amore? (Mary Magdalene, Jesus Christ Superstar) 
Chi ha abitato questo luogo adesso è felice, perché il luogo è stato ripulito. 
Un essere che era stato bloccato qui, e che stasera è stato assorbito dalla Luce.  
Non immaginate ancora il potere della danza. Non riuscite ad immaginare il potere che ha una 
vibrazione di gioia.  
Vi è stato detto tante volte “questo fatelo vostro”, diffondete la vibrazione di gioia… 
Il prossimo incontro in comune, in questa comunità di Luce, sarà il saluto all’ingresso del mese che 
verrà.  
Ogni mese ha una sua vibrazione, e noi stiamo infondendo la vibrazione armonica della gioia ad ogni 
mese che verrà. Per condurvi e andare insieme per gli incontri già fissati e che tutti voi state aspettando.  
Ogni incontro sarà una vibrazione di gioia, e sempre più si espanderà.  
Il prossimo incontro in questa comunità sarà un giorno infinito dell’Uno, l’ 08:08. Una serata di danza 
libera, una serata di danza di Luce!  
Una serata aperta anche a chi ancora non ha ben compreso.  
Una serata di danza libera perché, chi abbraccia l’Amore e la Gioia, si espande in ogni modo possibile.. 
Chiaro?  
Ciò che viene chiesto ora, come altre volte è stato fatto, quando qualcuno ha sentito e qualcun altro no, è 
di portare dei danzanti. Non è necessario saper ballare, come lo intendete voi.  
La Luce guida e la danza è libera. È una danza d’Amore, e danzerà anche chi non conosce il passo.. Non 
ci credete?  
Quest’erba sacra (aveva condiviso del basilico) stasera è stata utilizzata.. e chi legge non fraintenda, perché 
qualcuno può pensare in modo anomalo, parlo del basilico che è stato utilizzato quale pianta sacra … 
quest’erba sacra è stata utilizzata da Jesus Christ Superstar. Con quest’erba sacra profumava ogni luogo 
che attraversava.  
Non a caso è un’erba sacra… 
M.- siamo ora con Metatron? 



Arc. Metatron.- con il Segretario di Dio! Niente da dire? Verbalizziamo? C’è qualcuno che verbalizza? 
Registrate e trascrivete? 
Allora, cosa verbalizziamo? Quanti e quali sono i punti della seduta?  
È tutto qui (indica la mente), è tutto qui (indica il Cuore), è tutto qui (indica gli occhi). 

La danza libera è una danza di Luce! 
An.- ancora non ho individuato qualcuno che potrebbe venire… 

Arc. Metatron.- basta un niente per individuarlo. Basta aprire la mente ed il Cuore. Paura della delusione?  
Hai visto che lavoraccio? (a M) È servito a voi, all’essere, a noi! 
M.- c’era qualche energia insolita … 

Arc. Metatron.- è la stanchezza. Dovreste fermarvi, aspettare, bere, e riprendere.. Chiaro?  
Ho salutato un essere che andava via.. Il saluto della Luce.  
Questo è un luogo magico, incantato… 
Cr.- era una donna o un  uomo? 

Arc. Metatron.- una donna a cui NeelSole è molto simpatica.. Abitava qui. 
State iniziando a pensare chi invitare? 

* * * * * * * * 
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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