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******** 

Arc. Michele,  NeelSole, 8, maggio, 2010.. Creare nell’Uno. Vivere nell’Uno..  

 
Michele.- Dipende..  
Music: Dipende 

Michele.- maggio, il mese della Luce..  
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Michele.- L’Arcangelo degli Arcangeli.. ti sono mancato? … 
Come guardate il mondo voi? Come vi ponete con il mondo? 
Essere solo spettatori non va bene.. L’azione è importante.. non lo sapete? 
Sono tante le energie che stanno danzando. Nessuno può fermarle..  
M.- vorrei evitare di mandare troppe cose in giro, per evitare di disturbare.. 
Michele.- si disturba chi è disturbato! Tutto segue il suo corso, nella Luce, con la Luce e per la Luce.. 
Quindi, da cosa dipende la vostra vita? Dalle energie danzanti? 
Le energie danzano sempre, in positivo o in negativo. Ciò che è importante è armonizzarle.  
E questo da cosa dipende?  
Music: La Cura 

Michele.- è che avete bisogno continuamente della cura. E noi vi esortiamo continuamente a curare gli altri .. 
M.- Ci stiamo preparando alla festa dell’11.. 
Michele.- Saranno giornate stupende.. 
E tu (a Al) hai risposto all’appuntamento? Ma tanto con te è inutile. Non rispondi mai agli appuntamenti..  
Al.- sono qua!  
Michele.- il fatto di essere qua è un conto, ma ci sono altri appuntamenti.  
È ovvio che agli appuntamenti c’è chi risponde e chi no, chi ha l’orecchio sempre attento e chi no, chi ha 
lo sguardo sempre vigile, e chi no. Ma non si può mai dare prima per scontato che ciò non possa 
accadere. E, se ciò accade, è perché non c’è la volontà di farlo. Perché la Luce dà sempre la possibilità di 
essere presenti all’appuntamento della Luce. Ma se non c’è la volontà, se c’è qualcos’altro che piace, ok! 
Ma non dite “ciò non è possibile”. Nessuna possibilità è negata dalla Luce. Ciò vuole solo dire che non c’è la 
volontà.. È diverso! Intendi? 
Al.- è che manca la materia prima.. 
Michele.- forse la materia prima la utilizzi per qualcos’altro, quando serve per te, e non per l’appuntamento. 
Non tieni conto dell’appuntamento, per esempio, quindi, precludi l’azione, precludi la possibilità. Ma la 
materia prima potrebbe esserci, se la Luce vedesse l’intenzione. 
E tu sai che sto dicendo la verità. 
Il lavoro di tutta la Luce è un lavoro comune. La Luce non potrebbe portare avanti il suo lavoro se già si 
precludesse l’azione, se già pensasse che l’azione è impossibile… Il lavoro della Luce non potrebbe essere 
fatto.. Intendete?  
Come pensate che la Luce agisca? Ponendo limiti? Mai! Il limite non è della Luce. Intendete? 
Sono tanti gli esseri che solo per un istante pensano, solo per un istante, pensano: come farò? E per tutti gli 
altri istanti della loro vita dicono: io ce la farò! 
La Luce non ha limiti, ma anch’io devo mettere qualcosa di me, per agire illimitatamente insieme alla 
Luce. Non posso stare lì che tutto mi cada senza nessuna azione.  
Tutti insieme stiamo lavorando. Sono tanti gli esseri che si piangono addosso.. Ne siamo consapevoli. 
Ma noi stiamo lavorando anche per scuotere questi esseri. Unirsi e riunirsi, meditando sulla Piramide di 
Luce, è un grande aiuto per la Luce stessa, per aiutare le energie danzanti a fare il loro corso.  
Sapete cosa vuol dire entrare in una piramide di Luce? Ditemi, lo sapete? È portare nella casa della Luce 
quanti più esseri possibile. È questo il nostro lavoro..  



E voi, come lo intendete? 
Al.- ognuno di noi crea la propria vita! 
Michele.- ma a cosa servono queste parole? Tu che vita ti stai creando? Ognuno di voi, che vita si sta 
creando? Questo è bearsi solo di parole.. Hai detto bene, comunque.. Ma tu, cosa stai facendo per crearti 
la tua vita? 
Tutto viene ripulito. Volete che tutto venga ripulito? Volete che tutto venga perfezionato? Volete, 
volete.. Volete che gli altri facciano il lavoro per voi.. E tu, cosa fai per gli altri? Per aiutare la pulizia, per 
aiutare la Luce, per aiutare il corso dell’ascensione. Tu, cosa stai facendo? 
Intendi il significato delle mie parole? 
Le domande è giusto farle.. Ma bisogna essere in grado di ascoltare, anche. Occorre essere in grado di 
seguire il filo della Luce. Lo si deve voler fare. Occorre essere in grado, metterci l’intenzione..  
Perché, se io sono qui, se i miei fratelli sono qui, se la Luce è qui, e ti dice: “si, tu crei la tua realtà”, tu in 
realtà non ci credi. A che serve allora che la Luce parli con esseri che non credono, non credono nella 
strada che dicono di seguire?   
Dite, ho letto questo, ho letto quello.. Ma lo hai “sentito” quello che hai letto? Ti sei reso conto del 
messaggio? Hai visto il colore del messaggio? Riesci a vedere la Luce che ti da l’indicazione? 
Non parlo solo con te. Parlo con tanti esseri che si beano nel fare solo domande senza il sentire. Leggono 
qui e leggono là..  
Noi parliamo infinitamente, in infiniti modi, con infiniti esseri che ci permettono questo.. Ma quanto 
veramente riuscite a sentire il messaggio?  
Il messaggio della Luce è “camminiamo tutti insieme”.. Il messaggio della Luce è l’Unione.. Il messaggio 
della Luce è il cammino.. L’Uno! Questo è il messaggio della Luce.  
Sono tanti i giochi della Luce.. Giochi d’Amore!  
Un bellissimo gioco di Luce, l’ho già detto, lo abbiamo già detto, in tanti messaggi che tutti voi avete 
letto, ma che magari non avete sentito, uno stupendo, più che stupendo, messaggio d’Amore, è l’Uno! 
Crearvi nell’Uno. Creare nell’Uno. Vivere nell’Uno.  
Per questo la Piramide.  
Consapevolmente ora, sono tanti gli esseri che stanno lavorando nell’Uno. Che stanno convogliando 
tutta l’energia che creano nella loro piramide personale, nella loro piramide di gruppo, nella loro 
piramide di Luce, creando l’Unione.  
Ed è verso questo che tutti insieme ci stiamo indirizzando.. Intendete? 
Avete inteso? Siete tutti svegli? 
Ecco, un altro splendido mandala d’Amore, come conseguenza delle energie danzanti. Una splendida 
Piramide di Luce, dove tutti, incondizionatamente, possiamo entrare. Ok? 
M.- quando vuoi farlo? 
Michele.- avete deciso la giornata del Wesak? Dopo la giornata del Wesak!  
Preparatevi per una splendida piramide di Luce.. Per salutare questo splendido mese di Luce.. Per entrare 
tutti insieme nell’Uno. Per amplificare, con tutto l’Amore possibile, l’Unione.. Intendete? 
M.- curiosamente, mi ha oggi coinvolto quell’incontro di tennis che ho visto.. che non è sport che io 
seguo.. Per qualche motivo, ha fortemente attirato la mia attenzione,..  
Michele.- a me piacciono tutte le gare sportive che portano ad una sana competizione. La sana competizione 
tiene vivi.. La “sana” competizione, non solo la competizione..  
M.- ripeto mi ha colpito .. era come se ci fosse qualcosa da cogliere.. 
Michele.- semplicemente che chi si affida alla Luce, vince sempre! Ma vince nell’Amore, non vince per la 
prevaricazione. Il sano competere è anche un ideale, un valore.  
Siete felici?  
Devo andare, ora. Siate felici! 
Nella felicità tutto è consapevolezza.. Nella giocosità, che è l’energia della Luce, tutto è consapevolezza.. 
****** 

Arc. Uriel. Salemi, 11, maggio, 2010....Unione unica. 



 

Uriel.- hai inteso perché siete stati chiamati qui oggi? Per affermare sempre di più il senso dell’unità. 
Questa è la vibrazione che si respira oggi. E in un luogo dove si respira maggiormente una vibrazione di 
Luce, voi siete chiamati per espanderla. Chiaro? 
Bel modo di festeggiare l’innamoramento, no? 
Uriel è qui! Che vi ha dato l’appuntamento.. Ma tutta la Luce è qui. Per imprimere ancora di più l’unità. 
Accade spesso che inneggiate l’unità con il mio colore. (Rosso) Non sto parlando di politica, come qualcuno 
può pensare. Sto parlando d’Amore. L’unità intesa in questo senso.. A M O R E.. U N I T O.. Amore 
unito.. Unione unica.. Ma nell’unicità, c’è l’espansione assoluta. Unità.. questo è Amore.. L’unione può 
portare solo ed esclusivamente all’Amore.  
Se porta al potere, non è unione. Perché prima o poi quel tipo di unione, che è una unione di potere, 
porterà ad uno smembramento, o addirittura all’uccisione degli esseri stessi che hanno formato questo 
tipo di unione che non è Amore. Intendete la differenza? 
Diversi esseri si uniscono nel potere, ma questo non è Amore. Ciò che noi vi chiediamo, ciò che noi 
siamo, è l’unione nell’Amore. È questo il senso! 
Passeggiando in bicicletta, io e te…. (canticchia).. Una canzone d’Amore.. 
L’Amore, è questo che dovete inneggiare.. 
M.- e Francesco è contento per la marcia della pace? 

Uriel.- Anche quello è un inno all’Amore.. un inno alla pace.. Non a caso siete chiamati lì. 
Tutto accade per caso.. e per Amore. E quale occasione migliore delle giornate in cui si festeggia il sole? 
Delle giornate che vi portano lì, e nelle quali si festeggia il sole? NeelSole!  
Siamo uniti, siamo uno, nella gioia, nella pace, nell’Unione…  
Unità! 11 maggio.. l’Unione! 
------- 
Spendi spandi spandi spendi effendi… (canticchia)..altra canzonicina.. Questa per ridere, giocosamente, nelle 
cose dove a volte non sapete fare.. 
------- 
La frutta ha l’energia e il potenziale della Luce.. Vi ripulisce e vi dona Luce.. Ecco la frutta è 
quell’alimento che ha deciso di donarsi per voi.. intendete? Per questo è molto importante utilizzarla.. 
Vedi perché NeelSole si è incanalata in questo? 
Questo non vuol dire non mangiare qualcos’altro se ciò vi aggrada. Ma la frutta è il dono della Luce.. 
Chiaro? 
****** 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 16-18 maggio, 2010… L’Unione con tutti i popoli del mondo.. 

 

 16, maggio, 2010 

Francesco.- vola.. vola.. in un angolo di cielo.. (canticchia “Mentre Dormi”, di Max Gazzè) …  

Questo è il canto per il mio Angelo… per celebrare la sua festa..  

Il canto di un francescano nel Cuore..  



Grazie a tutti voi di essere qui.. Per ciò che siete, per ciò che fate..  

Oggi non è un giorno che può passare inosservato.. Per questo, andiamo su (intende la piazza di Assisi)..  

Questa è una giornata che non può passare inosservata .. Le iniziative d’unione, non possono mai passare inosservate.. Le iniziative d’unione 

sono sempre iniziative d’Amore.. E in tanti stanno esprimendo qui l’Amore.. Ma anche tanti che non sono qui, con il pensiero e con il Cuore, 

stanno esprimendo l’Amore.. 

Grazie per essere qui! 

L’Unione è importante .. l’Unione con tutti i popoli del mondo.. con tutti gli universi..  

Noi siamo Uno! 

Pax et bonum.. Non può non accadere qui l’incontro d’unione..  

Uniti per la pace.. uniti per l’Amore.. uniti nella gioia.. Ora e sempre!  

Pax et bonum! Pax et bonum! Pax et bonum! 

******** 

 18, maggio, 2010.. Un pensiero per la pace..ogni giorno! 

Francesco.- Ciò che è importante ogni giorno, è un pensiero per la pace..ogni giorno..  

Perché un pensiero per la pace infonde un messaggio universale di pace.  

Ed è questo che è richiesto dalla Luce, un messaggio universale di pace, ogni giorno. 

Un messaggio di pace è la pace nella coppia, la pace nell’amicizia, la pace in ciò che vivete.. 

Questo è un messaggio di pace.. 

Nella coppia è importante vivere l’altro..  

Vivere l’altro è sentirlo.  

Per questo sono importanti la carezza e l’abbraccio. 

La carezza e l’abbraccio infondono pace, e insegnano a sentire l’altro.  

Senza distinzione di sessi. Perché non è di sesso che sto parlando.. 

Il messaggio d’Amore è per la coppia..  

Il messaggio d’Amore è per l’amicizia..   

Il messaggio d’Amore è per il vivere comune.  

Quindi, Pace!   

Pax et Bonum! 

******** 



Arc. Uriel Arc. Michele,  Sri Francesco d’Assisi , NeelSole, 29, maggio, 2010.. La Piramide di Luce 

 
 
Uriel.- questa è la serata del dono e da una terra molto lontana un dono di Luce (a D)… La giustizia non è 
cosa lontana se si vive per essa.. 
Tutta la Luce è qui stasera… 
Osserviamo la piramide di Luce Ora, tutti insieme.. 
IO SONO Luce, IO SONO Amore, IO SONO Gioia infinita! 
Così Sia! 
Alla Luce, all’Amore, alla Gioia infinita!  
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Con la Luce e per la Luce!  
Nell’Amore con l’Amore e per l’Amore!  
Nella Gioia con la Gioia e per la Gioia!  
Ora e sempre, e per sempre!  
Così sia.. E Così È!  
Music: Gioia infinita  

Vorrei farvi danzare all’Infinito stasera ma è importante che tutti voi possiate assimilare coscientemente 
ed incoscientemente ciò che è accaduto, per noi, per voi, per tutti gli Universi.. 
Non sottovalutare il dono (a D), tutto segue una scia. Non a caso un dono per lui, un dono che viene da 
molto lontano… 
Il Mandala sta bruciando tutto ciò che deve essere bruciato ed eliminato.  
Questo è il momento della nascita… 
Serata del fuoco stasera! Il fuoco, per la serata della nascita…  
Music: Pensa  

M.- quindi Uriel è qui per la piramide di Luce? Pensavo ci sarebbe stato Michele per gestirla…  
Uriel.- Uriel è qui, Michele è qui con la sua spada di Luce, con la spada d’Amore, Raphael è qui, Francesco 
è qui… Tutta la Luce è qui!  
La Piramide di Luce comprende tutta la Luce, la spada di Michele è qui, la spada di Luce che trancia ogni 
ostacolo. 
Una serata di nascita, di espansione, di crescita, di espansione… 
Splendido Mandala d’Amore! Un Mandala di Fuoco, di Luce!  
E’ importante, in ogni cosa che fate, non giudicare mai. Ogni azione ha un legame che deve essere 
sempre seguito. Spesso accade che tutti voi giudichiate facilmente, ma il giudizio procura divisione. 
Noi comunque, stiamo lavorando per l’unione, con il potere dell’Amore, che porta alla comprensione.  



Qualcuno ha detto “chi è senza peccato scagli la prima pietra”! Quindi, il non giudicare è importante. 
Comprendere e capire…  
Cosa mi dite di questo splendido mandala d’Amore?  
M.- incendiario!  
Uriel. – è il gioco della Luce, stasera! Gioia infinita!  
Music: Gioia infinita  

M.- non era mai accaduto sinora…  
Uriel.- il fuoco brucia, elimina, e porta alla rinascita.. Non lo dimenticate!  
Il fuoco è sinonimo di pulizia, di purificazione, quindi, se necessario, il fuoco serve!  
Mentre dormi… 
Music: Mentre dormi  

Pensate al vostro Angelo che lo fa sempre con voi, vi protegge e sfiora.. E tutti i vostri angeli sono qui 
Ora.. Questo è il momento del vostro Angelo.. Chiamatelo, abbracciatelo!   
Michele.- il prossimo appuntamento danzante nell’acqua. Avete ancora bisogno dell’acqua calda.. Decidete 
voi… Ok?  
Ma stasera, il 29 maggio, tutti gli Arcangeli, ed io l’Arcangelo degli Arcangeli, vi do appuntamento già 
da ora, per il 29 settembre.. Perchè imprimere è importante.  
Vi  faremo sapere dove.. Un incontro Arcangelico!  
Anche il 29 giugno non è male… Vi faremo sapere. Le idee sono già chiare, ma è importante che voi siate 
pronti!  
Niente da dire all’Arcangelo degli Arcangeli?  
D.- vi sono grato infinitamente  
Michele.- ottimo! Grazie mille!  
Music: Grazie mille  

E’ importante ciò che hai detto. Non perché il grazie sia dovuto, ma perché è importante è il senso di 
gratitudine… “per ogni giorno ogni istante, attimo che sto vivendo grazie mille!”… 

An.- come posso risolvere i mio problema?  
Michele.- hai la volontà di farlo? Un conto è la volontà, un conto è l’arrabbiatura… La volontà deve essere 
chiara… Ciò che devi comunque sempre ricordare è che sei pur sempre un genitore. Ognuno di voi 
spesso dimentica la responsabilità che si assume, di genitore, di compagno, di marito se necessario.. So 
che ciò ti fa paura… Mi riferisco a quanto sia importante il senso di responsabilità che spesso non vi 
assumete nel corso della vostra stessa vita. Per molti di voi le cose sono fatte. Crescete, siete nati, siete 
figli, poi mariti o mogli, padri o madri, siete amici, siete nonni… Ma ogni ruolo ha una sua 
responsabilità, e molto spesso accade che questi ruoli vengano presi alla leggera.  
Il ruolo fa parte di voi. Spesso lo sfuggite per mancanza di responsabilità… Allora, la volontà nella giusta 
azione è importante, e, nel tuo caso, per come si sono mossi gli eventi, è necessaria un’azione più dura. 
Senza dimenticare però, che il rapporto genitore e figlio esiste.  
In tutti questi ruoli che io ho elencato, molti di voi dimenticano quello più importante, che spesso non 
viene preso in considerazione, che e comprende la responsabilità del ruolo che è l’essere compagni! In 
qualsiasi ruolo, l’essere compagni è fondamentale perché ogni ruolo, nell’essere compagni, vi permette di 
accompagnare ed essere accompagnati. Ciò che intendo è che ciò porta all’unione in qualsiasi ruolo, dal 
momento della vostra nascita al momento della vostra morte nella Luce. Quindi ciò che è importante è 
la responsabilità dell’essere compagni. Intendete? Questa è la vita, la vostra vita, con la nostra azione. 
Hai inteso? Ciò che voglio dirti però …  
M.- magari hai un dovere di educazione che può includere un’azione più dura…  
Music: Spendi spandi  

Michele.- E’ una continua richiesta questa vita, un continuo guardare gli altri!  
Altro da dire?  
D.-  non ho mai pensato di poterti fare una domanda  specifica, e mi sembrerebbe anche riduttivo, ma, ti 
chiedo, tu hai qualcosa da dirmi? Cosa significano tutte le cose che mi stanno accadendo in questo 
momento?  
Michele.- ciò che è importante è la spinta. Tutto il fuoco che hai visto stasera è l’esempio. Voi pensate che 
qui c’erano solo cinque esseri? Stasera c’era il fuoco sacro che ardeva.. Quindi, è importante la spinta in 
tutto ciò che fai… La spinta, la Luce, il Fuoco sacro ti permette di vedere chiaro, di non avere dubbi, di 
mantenerti fermo e di non ondeggiare. Perché spesso, l’ondeggiare porta alla dispersione. Mantenersi 
fermo e centrato fa vedere chiara la strada. Questo comprende tutto: tutti i tuoi desideri,  le tue voglie, le 



tue aspirazioni, tutte le tue vite, tutti i tuoi compagni. Mantenerti centrato ti farà veder chiara la strada. 
Per questo è importante la spinta.. C’è chi ce l’ha innata in se, c’è chi ha bisogno di guardare qualcun 
altro per fare accendere il sacro fuoco. Ma non ha importanza da che direzione arriva. L’importante è che 
si accenda il fuoco.  
Se vuoi farmi qualche domanda…. la risposta sarà generale per te in questo momento, ma è unica. 
Questo vale anche per gli altri.. La spinta… Perché, se c’è la spinta, e quindi la scelta, tutto sarà 
conseguente. Quindi, niente lamenti, niente insoddisfazioni, niente incomprensioni, perché la spinta, 
quindi la scelta, viene dettata da un unico e grandissimo potere, l’Amore… Può farti arrabbiare un attimo 
qualcosa che non va, ma dura ancora meno dell’attimo stesso, perché l’Amore comprende che tu sei 
l’altro. Non può non essere così. Anche se nell’altro c’è l’incomprensione di un’azione, tu sei l’altro. 
Anche per qualcosa che può sembrarvi atroce, tu sei l’altro.  
C’è sempre un equilibrio nelle cose, quindi restate centrati.  
Non fraintendete le mie parole!  
Ciò che dovete fare in assoluto, è smettere di creare dolore. Per tutte le persone che sono intorno a voi, 
insieme a voi, che fanno parte dell’Universo intero.  
La piramide di Luce è una creazione d’Amore. Se entrate in essa prendete Amore, infondete Amore, 
emanate Amore. Il senso è smettete di procurare dolore. Allora si che tutto il pianeta, se ognuno di voi 
opera in tal senso, voi per primi, e tutti quelli che sono intorno a voi, che sono nella vostra emanazione, 
non avranno più dolore. Ma voi per primi! Intendete?  
Sto parlando con te, te, tutti voi che mi ascoltate, lì, là qui.. Sto parlando con tutti voi, nessuno escluso.. 
Questa è un’emanazione d’Amore. Sono stato chiaro?  
D.- qual è il mio ruolo, visto ciò che accade ora? Per me è un momento fantastico, incontro molte 
persone…  
Michele.- in buona parte la risposta è in quello che ho già detto… Se intraprendi un cammino, inizi ad 
incontrare esseri che in un modo o in un altro, in parte o meno, hanno intrapreso questo cammino. Però, 
entrare nella scelta, ti porta verso un particolare tipo di persone, perché vi cercate l’un l’altro. Chi cerca 
la Luce attira la Luce.. Ciò non toglie che vivete nella società e siete anche attorniati anche da chi la Luce 
non la vede. Ma voi avete una grande peculiarità, riuscite a vederli, quindi, riuscite a distinguere. È 
questo che sta accadendo. Stai iniziando a vedere più chiaro. Non che prima la Luce non ci fosse, ma stai 
iniziando a rischiarare la strada. La Luce è sempre stata con te. La crescita, gli eventi vi possono per un 
attimo. Fermare, ma se la Luce pulsa, la strada inizia a diventare sempre più chiara.  
C’è chi non cerca la Luce e non gliene frega nulla. Termine appropriato! Ma questo non deve spingervi 
ad ogni costo, per un desiderio eccessivo di manifestazione di Luce, verso chi non cerca la Luce, perché 
ciò può fare disperdere la vostra stessa Luce. E, in questo modo, indebolirvi nella ricerca. Così, è 
opportuno che impariate ad essere dei buoni osservatori.  
D.- ti sono molto grato per i doni inimmaginabili di stasera. Ma come posso incrementare il mio contatto 
diretto con gli esseri di Luce nella vita di ogni giorno?  
Michele.- ciò sta già accadendo! La Luce non nega mai il contatto. Tutto è legato all’intensità della 
richiesta, che non deve essere egoica ma di Cuore.  
Il contatto deve essere sempre da Cuore a Cuore. Questo è il contatto della Luce che non può mai essere 
negato.  
Un giorno saprai comprendere ancora di più la grazia di questo momento, e, se lo desidera il tuo Cuore, 
di altri a venire. Oggi è stato un giorno speciale, perché la tua venuta qui è avvenuta in un giorno 
particolare, scelto dalla Luce, che ha aperto una strada di contatto da Cuore a Cuore. Io sono qui! Molto 
spesso questo non viene compreso. È accaduto tante volte.  
Io sono qui, adesso!   
Francesco.- anch’io sono qui! Benvenuto!  
M.- Francesco! Ma chi  gli ha dato il dono?  
Francesco.- Uriel, mio fratello. Tutta la Luce è qui! Io chiudo l’incontro stasera, nella serata del dono.  
D.- da dove viene?  
Francesco.- Bylakuppe! Il contatto è la ricerca, perché sei stato un monaco, un asceta, un eremita, un 
francescano… Quindi, la scia ha sempre fatto il suo corso…  
Altro da dire, mio Leone?  
M.- come mai il dono tibetano?  
Francesco.- ha vissuto lì!  



Stop alla povertà dei Cuori! È questo il mio monito, sempre!  
Devo andare, il mio Angelo è stanco.  
Splendido incontro… Incontro d’Amore!  
Pax et bonum!  
Music: Soleado Neelsole    
                                                                    

 

******** 

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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