
 
 
 
 
 

NeelVolo  
Ottobre, 2010 

Insieme alla Luce  



Insieme alla Luce con NeelSole – Ottobre, 2010 

******** 

Arc. Michele,  NeelSole, 10, ottobre, 2010.. Un Nuovo Inizio, nella lealtà, integrità, onestà, pace e amore. 

 

 
 

Michele.- che momento è questo? È un buon inizio.. Ma, qualcuno dice: iniziamo sempre, e non succede mai 
nulla…  
Insieme non stiamo lavorando invano. Questo è un nuovo inizio. Questo, alle 21 del 10/10/2010, è il 
momento di una nuova evoluzione. Inizio in un momento particolare, in una particolare vibrazione, in un 
particolare giorno, che insieme formano un’importante congiunzione numerica, che vuol dire andare verso 
l’evoluzione, evolversi ogni momento di più.  
Comprendete il senso?  
Il significato è molto sottile per alcuni, molto chiaro per altri.  
L’evoluzione è importante.  
Molti parlano, parlano, parlano, ma non si soffermano sul piano dell’evoluzione. Quindi, restano fermi, non 
vanno avanti. Intendete?  
Questo è il senso di ogni singolo incontro, di ogni singolo appuntamento.  
È importante adesso, che il nostro contatto venga sempre attenzionato sul giorno e sull’orario. Quindi, il 
momento del contatto a livello numerico.  
Il numero, come lo intendete voi, è una vibrazione molto importante.  
Ogni numero ha un senso. Ogni gioco numerico porta un determinato tipo di evoluzione, nel singolo, e in 
tutti.  
Oggi si apre per l’ennesima volta, e ancora di più, la porta del Cuore. Quindi, un flusso d’Amore, più che in 
qualsiasi altro momento, sta entrando per avvolgervi.  
L’evoluzione fa si che ciò possa essere compreso.  
Ma questo deve essere visto come lavoro continuo, nella Luce, con la Luce  e per la Luce.  
Dovete diventare sempre di più guerrieri di Luce ora, per la pace, per l’integrità, per l’onore, per l’onestà. 
Combattere per questo.  
Questo è il momento dell’evoluzione. Solo con queste armi può avvenire il cambiamento. Quindi, dovete farvi 
artefici della lotta d’Amore.  
Dovete essere voi promotori di integrità, di pace, di Amore, di Unione, di onestà, di lealtà.  
Tutto si risolve nell’Amore, è chiaro.  
Questa è l’evoluzione.  
Smettere di pensare solo a voi: “Io prendo”, “io voglio”, “io devo avere”.  
Adesso, “io do”, “io voglio in funzione degli altri”.  
La vostra vita sarà piena di ricchezze per questo. La ricchezza nel donare, senza avidità, con l’onesta, la lealtà e 
l’integrità nel Cuore.  



Dovete essere degli esseri unici che lavorano nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore. E questo flusso d’Amore 
che sta arrivando, ed è già qui, vi porterà un’infinita evoluzione che vi preparerà per il prossimo 
appuntamento. 
M.- chi ce lo dice? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.  
È con la spada di Luce che si ottiene e si mantiene l’onesta, l’integrità, l’Amore…  
Splendida! (tiene la spada di Luce tra le mani). Sono fotogenico? 
Cr.- sempre! 
Michele.- lealtà, onestà, integrità, pace, amore… Il 10/10/2010 è il cinque che porta lealtà, onestà, integrità, pace, 
Amore, chiaro?  
Niente da dire in questo splendido giorno?  
M.- Mk ha chiesto di sapere qualcosa sul nipote.. 
Michele.- se si vive con la Luce nel Cuore, ciò che si deve insegnare sempre a chi si ha attorno, ad un figlio, un 
nipote, un genitore, un amico, è lealtà, integrità, onestà, pace e Amore. Questo è il messaggio di questo 
giorno.  
È importante allontanare le paure. Non servono!  
L’adolescenza è fatta di confusione, ma con l’Amore tutte le porte possono essere aperte.  
La rigidità non porta a nulla. È l’Amore, l’abbraccio, un sorriso, uno sguardo, che aprono ogni porta. Anche a 
distanza se necessario. È importante fare  sentire che si è lì.  
Altro da dire? 
M.- adesso dobbiamo definire le cose di cui ci dobbiamo occupare… 
Michele.- La definizione fa parte dell’evoluzione. Momento movimentato, ma tutto ciò serve per alimentare in voi 
la pazienza. La pazienza è un altro elemento molto importante. La pazienza fa di voi dei veri guerrieri di Luce, 
non lo dimenticate. La pazienza vi rende forti, invulnerabili, intoccabili, nella Luce. Chiaro?  
Niente da dire? Senza parole? 
M.- il prossimo appuntamento? 
Michele.- il prossimo appuntamento sicuramente è per sorella Luna. Ma se ne servirà qualcun altro, te lo faremo 
sapere. 
Cr.- in un orario particolare? 
Michele.- L’orario lo stabiliremo noi nel momento in cui stabiliremo il contatto. Poi si scriverà: il contatto è 
avvenuto alle ore…… Oggi ore 21. Chiaro?  
Siete felici? Siate felici sempre! Ok? Sempre, all’infinito, con l’infinito abbraccio di Luce! 
****** 

 
 
 



Arc. Michele,  NeelSole, 20, ottobre, 2010. Rimanere centrati sul Noi! 

 
Michele.- sono le 19.00!  
La nostra vita va… Il sogno condiviso di un mondo più pulito… 
M.- la canzone di Eros? Vi piace? 
Michele.- in un mondo più pulito.. E le vostre menti?  
Lui è uno che sa guardarsi molto dentro, ed esterna ciò che si sente nell’aria. .. 
M.- chi abbiamo qui? 
Michele.- chi accompagna il nostro sole? 
M.- l’Arcangelo degli Arcangeli? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli! Quanta confusione a volte…. 
Ottima scelta quella del nostro sole. Una giusta spinta perché non va bene vivere nella non tranquillità.. È bene sempre 
prendere la direzione tranquilla.  
In ciò che fate, è importante agire sempre con chiarezza… 
La Luce offre e dà sempre tante opportunità! Se vi capita di essere calati in un vortice che vi spinge di qua e di la, che 
non vi permette di essere centrati, allora è importante eliminare ciò che vi sballotta di qua e di la. Questo però, non 
dipende dalla Luce, ma da voi… 
M.- hai visto i tuoi discepoli in fermento?  
Michele.- sono centrati? 
Ciò su cui dovete lavorare è di rimanere sempre centrati sul “noi”, sulla comunione. Né io, né tu, né voi.. Noi. Intendete 
il significato di noi? Noi vuol dire UNO. Noi vuol dire Unione. Noi vuol dire forza.  
Noi siamo centrati. Nel centro del sole, nel centro della Luce, nel centro dell’Amore.  
Noi siamo nel centro del Cuore.  
Noi siamo!  
In questi momenti, in cui molti vengono sballottati, chi di qua chi di là, chi di lì, noi siamo centrati. 
Non lasciate che la stanchezza, la paura, l’insoddisfazione, vi porti lì vi porti là. Noi siamo Uno. Siamo noi! Quindi, 
dov’è che sta la debolezza?  
La debolezza sta nel cercare di destabilizzare le menti facendovi credere di essere soli. Ma ciò non è, e non può esistere. 
Noi siamo uno, intendete? Quindi, se siamo, noi non siamo mai soli. 
M.- ma che ci dici di quanto accade? 
Michele.- tu cosa dici? Non sono miei discepoli. Ognuno segue Dio a suo modo. C’è chi lo segue col senso di noi, 
dell’Unione. Non è andando lì o là, e ancora lì, che si segue Dio. Dio si segue rimanendo centrati su ciò che si è, sulla 
consapevolezza di essere Dio, comprendendo che noi siamo Uno. È con questa consapevolezza che si vive la Luce, 
l’Amore.  
L’atteggiarsi senza fermarsi, senza centrarsi, senza capire ciò che si sta facendo, non è cercare esattamente Dio. È cercare 
se stessi, senza vedere Dio in se stessi. Comprendete la differenza?  
C’è chi cerca se stesso in modo egoico, ed è diverso da chi cerca se stesso guardando Dio negli occhi. Perché, se cerchi te 
stesso guardando Dio negli occhi, vedi l’Uno, vedi Noi.  
Un’unica famiglia d’Amore. Vedi noi.  
C’è chi cerca astronavi, chi cerca ufo. La Luce lontana che guizza nell’aria, che scintilla, che sfavilla, che ti osserva. Chi 
non è capace di guardare se stesso negli occhi di Dio, cerca là, ma non cerca qui, nel Cuore, e non riesce a vedere noi. 
Intendete la differenza?  
I cambiamenti in atto sono molteplici, ma tutti i cambiamenti che avverranno saranno in funzione dell’Amore. Il vostro 
Dna, le vostre cellule, danzeranno d’Amore. Diventerete un unico vortice d’Amore. Vi abbraccerete l’un l’altro con 
Amore, e sentirete noi. Questo è il cambiamento.  
La mente vuole le spiegazioni più contorte, il Cuore vuole la spiegazione più semplice.  
Anzi, il Cuore non vuole alcuna spiegazione. Vive la vita centrato nell’Uno.. noi!  
Quindi non chiedetemi di questo, quello, o quell’altro. Posso solo dirvi che chi non vive noi e vive solo se stesso senza 
guardare gli occhi di Dio, non vive neanche se stesso.  
Altro da dire?    
M.- come sta Sarah? 



Michele.- una baby ancora molto confusa, perché è stata molto forte la paura. Quando è un baby ad andarsene, sono tanti 
gli esseri di Luce che cercano di portarla alla Luce. 
Cr.- lei era venuta per risolvere e completare tale karma legato alla sua famiglia o è stato qualcosa che è subentrato, che 
non era negli accordi? 
Michele.- ancora non ha esattamente completato, ma gli esseri di Luce la stanno aiutando per questo. Perché sull’evento, 
non esattamente su di lei, molte menti hanno posto l’attenzione. Ha colpito l’evento che colpisce una baby, perché 
questo orrore nel pianeta è molto diffuso. Ma il cambiamento è anche questo. Perché, se delle menti vengono colpite in 
modo così deciso, questo servirà ad aprire molti cuori ed a guardare il mondo in modo diverso. Molti stanno facendo il 
processo mediatico, come lo chiamate voi. Quindi un processo alle televisioni, ai giornalisti, ai giornali. Questo non è 
esattamente un male. Serve a spianare quante più menti possibile per riportarle al ricordo del Cuore. Non sono i 
giornalisti che parlano in certi momenti. È qualcun altro che entra per scuotere le menti. Il dolore, ricordatevi - oggi hai 
scritto qualche pensiero di Luce che parla del dolore - ci sono menti che hanno bisogno del dolore per essere scosse. 
Siete umani.  
Ma la baby sta venendo guidata verso la Luce. Altre cose si scopriranno. L’orrore sta nel colpire un baby. I baby devono 
essere salvaguardati e protetti, sempre, a tutti i livelli. Baby umani, baby umani.  
Ti piace l’ultima baby (allude all’ultimo gattino)? Michelle.. Ti piace? 
M.- ma perché siamo stati così colpiti da questa cosa? 
Michele.- perché siete stati coinvolti tutti. Vi ha colpito la sofferenza di una baby. È esploso molto dolore. Lei, nel donarsi, 
ha fatto si che molti cuori si siano risvegliati. Vi sembra strano ciò? Altro orrore verrà fuori. Tutto ciò che è stato coperto 
e sepolto. 
Ha vissuto un dolore inspiegabile nell’essere umano. Lo sta capendo adesso nell’essere guidata. Il dolore  di quando è 
stata uccisa e anche prima.  
Esseri che si fanno prendere dalla rabbia, dalla gelosia, dalla frustrazione. Pensano di giocare, danneggiando l’altro, ma 
se si fa ciò non si è degni di essere umani. Chiaro? 
M.- e per quella cosa che riguarda Neel?  
Michele.- il nostro Sole non è mai solo, anche se troppo spesso viene messo in situazioni in cui è necessario combattere. 
Adesso però può gustarsi questa settimana! Ma bisogna sempre essere guardinghi. E lei lo è. 
Nel combattimento c’è sempre un guerriero e un essere da combattere. Qualcuno dirà: “ma non c’è mai la pace?”. La 
pace va cercata, anche se qui, nell’essere umani, si cerca sempre il conflitto. Ma un guerriero di Luce deve sempre e per 
sempre lavorare per la pace. 
M.- si presume che stiamo entrando nell’era in cui questo non avverrà più! 
Michele.- siamo già in quell’era. Molti dicono, il cambiamento arriverà. Ma noi siamo già!  
Il momento è Ora!  
Devo andare! 
Ttt.-Noi siamo Uno! Siamo il centro del Cuore! Noi! 
****** 



Arc. Raphael. NeelSole, 23, ottobre, 2010.. Essere uno nel gruppo! 

 
Music La prima cosa bella 

Raphael.- sono le 21!  
La sentite questa voce? Chi canta è il mio Cuore… 
M.- il Cuore di chi? 
Raphael.- il Mare, che fa rispecchiare sorella Luna.. Raphael…  
Ho preso la chitarra! Mi farete suonare la chitarra?  
M.- novità?  
Raphael.- ognuno è ciò che sceglie di essere. Voi siete un gruppo. Siete Uno nel gruppo.  
Essere uno nel gruppo è importante. L’ha già detto mio fratello, no? Questa è un’invocazione, mia, di mio fratello: 
Essere uno nel gruppo! Questo è importante.  
Il coraggio dell’azione è importante per chi dice di seguire la Luce. Il coraggio dell’azione è importante per chi dice 
di seguire la Luce. 
Perché tutti possono dire: “io seguo la Luce”.. Dire, ma non lo affermano. Dire tanto per dire, ma affermandolo 
con intenzione.  
Seguire la Luce non è una strada semplice, come qualcuno pensa.  
Spesso accade che l’essere vuole tutto… semplice.  
Baby! Splendidi occhi (indica Michelle che miagola alla finestra)!  
Ciò che dovreste pensare è che tutto è semplice, ma non facile.  
Tutto è dovuto, ma deve essere meritato. Comprendete la differenza?  
Tutto è semplice, ma non facile. Tutto è dovuto ma non sempre meritato.  
Comprendete la differenza? 
Il merito è dato dal cerchio di Luce che si forma. Quindi, dall’Unione che si forma tra voi e la Luce. Il merito è 
dato da questo. La facilità nell’ottenere le cose è data da questo, dalla creazione dell’Amore in tutti i sensi. 
Intendete?  
Questo dovrebbe farvi riflettere, per farvi comprendere quanto sia importante l’azione, e quanto lo sia ancora di 
più il modo di agire. Il modo di agire amorevole, cortese, amichevole, e anche il modo arrabbiato, deve sempre 
essere accompagnato dalla Luce.  
Ciò che voglio dirvi è che non è vero che non è importante arrabbiarsi, se necessario. Ci si può arrabbiare, ma in 
modo pacato e tranquillo, portando all’azione sempre la Luce. Perché la Luce vi dona, per sua estensione naturale, 
l’equilibrio. Quello che a molti manca. La mancanza di equilibrio porta alla slealtà, all’ingratitudine, alla 
disonestà, al disequilibrio verso tutte le azioni.  Molto spesso accade che sottovalutiate quest’aspetto, che è invece 
fondamentale per l’essere che vive nella Luce, con la Luce e per la Luce. Questo è il motivo per cui, alcuni esseri 
tendono a fare delle azioni esclusivamente abusando.  
È chiaro il mio discorso, o c’è qualcosa che non comprendete?  
Osservare certi esseri che abusano.  
Portare equilibrio è necessario ancora di più per voi che vivete la Luce. 
L’equilibrio è fondamentale in tutte le cose, e la riflessione e la pazienza hanno un ottimo tocco. Ciò che viene 
chiesto è imparare e insegnare la correttezza ed il rispetto.  
Anche se questo non può essere insegnato! 
Music La voce nel silenzio 

Ad un padre è assegnato il compito dell’insegnamento, idem a una madre, idem a chi prende in cura 
degli animali, idem a chi guida un gruppo. Idem a chi sopporta, ma non proprio, le ingiurie, idem a chi 
sopporta, ma non proprio, le infamie.  
E allora, è il caso che questi esseri prendano le redini delle proprie azioni, sempre cercando l’equilibrio in 
tutte le cose, e creando questo cerchio di Luce che li tenga sempre in connessione con la Luce stessa.  
Per questo vi diciamo sempre che non siete mai soli. Ma la connessione siete voi che dovete volerla.  
C’è gente che non ha capito ancora questo gioco d’Amore, e va lì, là, ovunque, senza cercare l’equilibrio 
in se stessa, e senza portarlo agli altri.  
Chi saltella non può avere l’equilibrio in se.. mai! Perché non forma il cerchio d’Amore e connessione 
con la Luce che dice tanto di cercare.  



Comprendete per chi è questo messaggio? Per chi non è ancora capace di ascoltare, per chi non è capace 
di vedere.  
Mantenersi fermi e centrati fa vedere chiara la strada. Quella strada che ancora in molti esseri è poco 
chiara.  
La nostra vita! 
Music La nostra vita 

Raphael.- avete capito per cosa dovete lavorare? Un mondo più pulito… Amore condiviso in un mondo più 
pulito!  
Allora cosa mi dite di questa condivisione?  
Cr.- che è semplice ma non è facile, visto che non sono molte le persone con cui è possibile condividere. 
Magari ti apri, e ti trovi davanti persone che pensano poi di poter fare di te ciò che vogliono!  
Raphael.- quindi, è importante l’equilibrio!  
Bel fuoco!  
Altro da dire? 
M.- ci devi dare appuntamenti, viaggi?  
Raphael.- ricomincerete i viaggi più complicati dopo che il nostro Sole avrà completato ciò che dovrà ora 
fare. In questa dimensione a volte è necessario che il fisico subisca l’azione, intendi?  
M.- e Sebastian che dice? 
Raphael.- si sente abbandonato, ma guarda sempre con gli occhi amorevoli dell’Amore.  
Non pensate comunque che non vi saranno chiesti altri viaggi seppur più brevi. 
M.- e il Capodanno? 
Raphael.- la scelta arriverà! Prima del viaggio sé richiesto però il mandala, la spirale arcobaleno.  
E al calendario avete pensato? 
M.- per quando deve essere? 
Raphael.- prima di Natale! Il mandala, la spirale d’Amore arcobaleno, l’11/11. Ok? 
L’11/11… per un mondo più pulito! 
******** 



 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole 30, ottobre, 2010.. Il piccolo Essere dalla sfera di Luce. 
Francesco.- Il tè è un  grande simbolo di unione. Tanti esseri si uniscono per formare uno splendido “te”.  
Anche se nessuno lo dice, anche noi bevevamo te, conoscevamo l’uso spirituale di quelle erbe e quanto fosse 
importante la loro miscela.  
Per questo in molti posti della terra, dove è importante l’unione spirituale, ciò che viene utilizzato per il senso 
d’unione, per amalgamare, è proprio il tè. Una miscela di tanti esseri che si uniscono e formano l’Uno..  
M.- un tè, non un noi„ Non io.. tè! 
Francesco.- ti piace il te? (a Cr) Ok! Prendi un tè caldo stasera prima di andare a dormire, un infuso di tè, infuso di erbe 
che formano un tè. Pax et bonum! 
Il tè riscalda, aiuta.  
A me piaceva molto il te. Il fisico in quella dimensione ne aveva bisogno. 
Potete fare una piramide con la spirale„Tanti infiniti.   
Dì al nostro Angelo di bere il tè.  
A tutti accade in questa dimensione di vacillare, di sentirsi fragili, e di sentirsi soli. E allora accade che noi, e 
dipende dall’intensità della richiesta, facciamo sentire immediatamente il contatto. In mille e svariati modi.  
Ci è stato chiesto espressamente che, se questo è il prezzo, non si vuole più il contatto, non si vuole più essere. Ma 
non è questo il senso.  
Chi però ha ascoltato e sentito, seppur noi ci siamo tappati le orecchie, è la parte più fragile in questo momento.  
Tu ti sensi fragile, debole? Non ti senti ascoltato e supportato? Hai mai avuto dubbi sull’essere che sei? Pensa a te. 
Io sono te. E tu puoi dire la stessa cosa di me. Io sono te. Ciò non ti impedisce di farti la tua strada. Ti fidi di me? 
M.- si! 
Francesco.- Io so di te. E di te mi fido. Ma tu conosci me, conosci tutte le mie vite?   
M.- a volte è un problema gestire le cose.. quelle che uno è chiamato a gestire. Se ogni piccolo sforzo viene 
frantumato, ogni situazione subisce molte complicazioni„  
Francesco.- (schiocca le dita), Amore Infinito! Tutto inonda di ricchezza infinita la spirale armonica arcobaleno!  
È la mia vita, che posso farci è lei che ha scelto me„ 
M.- c’è questo essere che proprio non vuole lasciare in pace.. Ma per quale motivo lo fa? 
Francesco.- Adesso ti racconto una storia.. 
C’era da qualche parte un essere di Luce che aveva dato al mondo due figli, due splendidi ragazzi.  
Quando questi ultimi avevano ormai lasciato la fase della fanciullezza, quest’essere li chiamò a se, e, presa una 
sfera di Luce, la consegnò al primo dei due, dicendogli:  
“Sii, come tu sei, e come questa sfera.. uno splendido faro di Luce. Questa sfera di Luce sarà una grande 
benedizione per tutti coloro che incroceranno il tuo cammino. Che ne saranno beneficiati e trasformati”. 
Nel momento in cui l’altro figlio lesse negli occhi della madre che non stava riferendosi a lui ma al fratello, 
consumato e completamente posseduto dalla gelosia che si era impadronita della sua mente, corse via, e questo 
prima che la madre potesse donare anche a lui una splendida sfera di Luce, uguale a quella che aveva offerto al 
fratello. 
In quell’attimo, quell’essere sviluppò l’intento di distruggere tutto il lavoro di Luce che il fratello avesse compiuto, 
a danno anche di tutti coloro che ne sarebbero stati i diretti beneficiari. 
Agli inizi, dopo le prime azioni del fratello, la cosa procurò molto dolore al piccolo essere della sfera di Luce. 
Perché non riusciva a comprendere il motivo di tanto accanimento e malvagità. 
E questo è andato avanti e durato per molte vite. Fino a questa, la vita della risoluzione definitiva del legame.  
Così cominciò questo aspetto della storia di NeelSole – e della madre di lei in quella vita, che è poi anche la sua 
anima gemella - con questo essere, e dell’ossessione che quest’ultimo ha sviluppato nei suoi confronti.  



È la Sheena di Eileen. È quell’essere che voleva distruggerla ai tuoi occhi. Ed è anche vari altri aspetti che hanno 
cercato di demolire il lavoro del gruppo, o anche il vostro lavoro nella vita.  
Un essere che in un attimo, con quella gelosia che non è ancora riuscita a lasciare andare, annienta quanto di buono 
fa in altre direzioni.  
Devo andare ora. Siate felici! 
******** 

 

 
 
 

* * * * * * * * 
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***  
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