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 Arc. Michele,  NeelSole, 3, aprile, 2011.. I due mondi 

 
Music Rinascimento 

Michele.- è anche la mia musica.. La musica dell’Arcangelo degli Arcangeli!  
Non è il nostro mondo.. (Si riferisce al testo della canzone)..  

Io valgo! Vali anche tu (a M), vali anche tu (a Cr)… 

È l’Amore che vale.  
Sentite con il Cuore? Vedete la Luce sorgente? Allora non c’è lo smarrimento.. C’è il Rinascimento.  
Non è più solo una speranza. È una nuova vita, una rinascita.. Un miracolo, se si crede. È questo il nuovo 
mondo.  
Lui ne fa parte, insieme con noi, (si riferisce al cantante G.M.). Perché questo mondo di potere senza Amore è ormai 
lontano per noi.. Intendete?  
Noi siamo già nel nuovo mondo. E il nuovo mondo non assomiglia più all’Amore.. È l’Amore! 
Non assomiglia più a un sogno.. È la realtà.  
Un mio amico è chi cerca il contatto da Cuore a Cuore. Ma, soprattutto, chi cerca il contatto da Cuore a 
Cuore è un fratello. Quindi, il contatto da Cuore a Cuore è qualcosa di più. 
Mi sto beando della musica adesso.  
Quando io mi presento vi racconto l’Amore. Seppure ogni volta qualcuno mi veda come un guerriero, io 
sono un guerriero d’Amore. Chi come Dio può non esserlo?  
Vi racconto l’Amore nella sua essenza. Vi racconto l’Amore per ciò che è nella sua vibrazione infinita.  
E se si scrive portando nella Luce il proprio senso di spiritualità, non può non essere bello e fantastico un 
splendido scritto. E allora bel post.. bella posta!  
Il nostro Sole non si è fermato.. Sta tendendo la sua mano e sta osservando. Ha capito che è importante 
osservare, e questo per lei è il momento dell’osservazione. Nello stesso tempo è il momento dello splendore! 
Tutti voi vedrete la trasformazione. Qualcosa di puro, che è l’Amore stesso. 
E adesso la danza deve essere molto danzante. Nel prossimo giorno dell’infinito, una danza molto danzante. 
Dovranno ballare tutti. Anche i gatti! Il luogo dovrà vibrare per la musica, per la Luce.  
Una nuova conoscenza ed essenza (indica il Cuore). Indico anche il nostro Sole.. innocenza e sapienza che molti 
sottovalutano.  
Innocenza e sapienza.  
Chi è innocente e sapiente, può sembrare a volte smarrito. Perché si sente solo. Perché non comprende, a 
volte. Perché, essendo dentro questo mondo, può accadere di non capire e comprendere l’atteggiamento di 
chi lo vive. Quindi, le implicazioni che uniscono sono tante. E molto spesso accade che non sono 
comprensibili in questo mondo per nessuno.  
Ma ci siamo noi, per aiutarvi a comprenderle.  
E questo mondo? È un mondo nostro. Ecco perché due mondi, il mondo nostro e l’altro mondo!  
Credete in ciò che fate? Una vita più spirituale, uno scritto più spirituale, uno sguardo più spirituale.. Una 
nuova conoscenza che riunisce la gente e fa capire che noi siamo diversi.  
Chi riesce a sentirci con il Cuore incomincia a comprendere la Luce che emaniamo, che viene irradiata nelle 
menti e nei Cuori.  
Nessuno smarrimento.  
Ma i primi a non essere smarriti siamo noi, voi, l’Uno. Noi non dobbiamo essere espressione di 
smarrimento.  
Ci credete?  
Un nuovo mondo! Chiaro?  
Dì  al nostro Sole che quel ciondolo è stato trovato. Donato a qualcuno che cercava un Angelo. Dì al nostro 
Sole che ne troverà uno più bello.  
I simboli sono importanti. Ma lo è anche la nostra presenza. Fa vedere che noi abbiamo le ali e che 
possiamo andare ovunque. Uno dei grossi problemi è che molta gente non crede nell’innocenza, nella vita 
più spirituale. Non crede che la conoscenza è nei colori dell’Amore, nel profumo di un fiore.  



State vibrando? Sentite la musica come vibra? 
Siate felici, con la Luce nella mente e nel Cuore! 
Siate felici!   

****** 
  

 Arc. Michele,  NeelSole, 9, aprile, 2011.. Basta uno sguardo per fare nascere l’Amore! 

 
Music Ti voglio tanto bene 

Michele.- il mio canto in questo giorno infinito è “Ti voglio tanto bene”.. Serve a cullarsi. È nell’aria!  
Lo sguardo unisce. Basta uno sguardo per fare nascere l’amore.  
In questo giorno infinito, il messaggio è: Ti voglio tanto bene!  
Lo dice l’aria! 
Questo è il nostro regalo per voi e per il nostro Sole, che tra un mese festeggerà il suo giorno.  
La festa del nostro Sole avverrà in un giorno infinito come questo, quest’anno.  
 
Music Destinazione Paradiso 
 

Michele.- Manifestate! Manifestate ora ciò che volete. È tutto lì (indica i giochi di luce colorata).  
Molti stanno respirando quest’aria e si stanno chiedendo cos’è.  
Piaciuta la danza? Dovete allenarvi. Ce ne saranno altre.  
La danza serve e non immaginate quanto. Per le ginocchia dolenti, per la stanchezza, per il risveglio. Risvegliare il 
sentire.  
Non c’è niente di più fantastico che osservare e sentire un fuoco che arde (osserva il camino).  
Allora, non avete niente da dirmi?  
Voi chiedete il fantastico, ma il fantastico è già qui. E già lì.  
È qui il potere di poter viaggiare. Non sempre è necessario il money.  
Voi pensate che per viaggiare ci vogliono solo questi, ma non sempre sono necessari.  
Cosa vorreste fare, cosa vorreste dire, dove vorreste andare?  
A volte non è necessario parlare, parlare, parlare. A volte si, però.  
A volte volete sentire del cambiamento, di nuove manifestazioni. Qualcuno vuole sentire della fine del mondo. 
Altri del Rinascimento.  
La Luce può farvi sentire l’amore in tutte le sue manifestazioni. In un fuoco che arde, in una danza armoniosa.  
La danza che cerca di colpire e aprire tanti Cuori. Qui e fuori da qui. Tanti cuori che sanno ascoltare e sentire.  
Non sottovalutate determinate vibrazioni, determinati canti, determinate parole. Cercate di sentire come vi 
trasportano, cosa vi trasmettono. Portate con voi questi attimi, e questo produrrà la trasformazione.  
Per molti di voi, tutto questo sembra troppo semplice. E, quindi, non ci credete.  
È la semplicità che si imprime, non le circonvoluzioni mentali.  
Vi state preparando per il giorno dell’angelo?  



Sono tante le cose che dovete fare. Di giorno, prima di creare il Mandala, dovrete andare al mare. Quindi, 
chiudere il giorno con una splendida danza. Ok?  
Non siete soli.  
Una splendida danza stasera.  
Non siete soli. Siete d’accordo?  
E’ un’espressione d’amore l’essere vestita di bianco.  
Ti voglio tanto bene! 
Un compito importantissimo è essere giocosi come dei bambini. Vi sembra troppo semplice o troppo complicato? 
Siete mai stati bambini? Forse no! 
Tu cosa senti di essere nella tua coerenza? 
M.- quello che ognuno è. Si apprezza la giocosità quando è espressione di Cuore per quel che ognuno è. Ogni 
espressione al posto giusto dell’essere. Dell’essere che è realmente. 
Michele.- l’importante è essere giocosi aldilà di quello che ognuno è.  
E’ arrivato il momento di lasciarsi crescere i capelli. Capelli lunghi. Non vedi noi? Ti dirò io fino a dove.  
Si sta avvicinando sempre di più il momento, la fusione di Luce, nella quale, in un attimo, si potrà risanare 
qualsiasi cosa. Si udrà solo uno scoppiettio.  
L’essere che è davanti a voi si è sentito bruciato dal dolore. Ma bisogna toccare il dolore nel più profondo per 
poter risanare, ed essere, la rinascita stessa.  
Ciò che premia l’essere, se di premio si può parlare, è l’accettare e saper accettare tutto questo anche proprio 
quando ci si sente annientati. E questo vuole fare vedere un essere come Swami, bruciato e annientato dal dolore, 
e capace del risanamento e della Rinascita stessa.  
Preparatevi al giorno dell’Angelo, il giorno della nostra festa, degli Angeli che voi siete. Ok?  
Quel giorno è dedicato all’angelo in quanto messaggero di Luce.  
Agli Angeli, agli Arcangeli, a tutta la famiglia della Luce. Nessuno escluso.  
Siamo la famiglia della Luce? Quindi, siamo Uno! 
Siate felici!   
Con l’amore nella mente, negli occhi e nel Cuore! 

********** 
Arc. Uriel, NeelSole, 18, aprile, 2011. Il Cerchio del Nuovo Sole. 

 

Uriel.- sto osservando… 
LOVE! Con un colpo solo, tutto ad un tratto.. il Fuoco! 
Osservate “Love” (si riferisce al “love” all’interno di NeelSole) nelle sue infinite manifestazioni d’Amore. È il momento di 
toglierlo dall’angolo, di dargli i colori dell’arcobaleno, e manifestare Love, quindi l’Amore, che è qui e fuori da 
qui.  
Love, nei colori dell’arcobaleno, all’ingresso di NeelSole. Inteso?  
Ognuno ha buon cuore a suo modo, e non sempre è detto che sia un “buon cuore”.  
Chiacchieriamo questa sera? 
M.- chi vuole chiacchierare? 
Uriel.- tutto d’un tratto il Fuoco!  
Belli i nuovi nati, no? 
M.- cosa ci dici di noi? 
Uriel.- perché, volete sapere di voi?  
Anche se a volte la stanchezza prende il sopravvento, tutto ha un senso. Ormai non esistono giorni bui.  
Non ponete limiti e dite “Io voglio molto di più!”. Già dire “qualcosa in più” è un limite.  



Molti di voi sono ancora convinti che l’affermazione non basti. Non è che non ci sia la fiducia, ma esiste in voi 
ancora la frenesia. E la frenesia fa si che non vi soffermiate nelle azioni, nelle visioni, nelle indicazioni, nelle 
manifestazioni.  
Quindi, tutto diventa frenesia.  
Dite semplicemente: “io voglio di più”. Soffermatevi, e lasciate che sia. Senza frenesia!  
È questo il segreto della manifestazione.  
La frenesia vi porta a credere che esistano ancora giorni bui, mentre non è così. Non esisteremmo noi.  
La Luce dov’è, altrimenti? Mica siamo qui a riscaldare il Sole. È già caldo!  
Allora, in questi momenti non bui, e non frenetici, ma pieni di energia pura, come stasera, come stanotte, come 
domani, e come tutti i giorni a venire all’infinito, la Luce ha preso il possesso della Manifestazione. Possesso non 
come potere, ma come LOVE, in modo infinito.  
Abbiamo capito che è necessario per voi soffermarvi per placare in voi il senso di frenesia. Come vibrazione di 
Luce possiamo utilizzare insieme a voi la splendida vibrazione che si manifesterà il giorno dell’Angelo. Splendido 
giorno! Vi porteremo in viaggio, sulla vibrazione della Luce.  
Per questo vi è stato chiesto, già da qualche giorno, di preparavi.  
Sul mare vi faremo vibrare e meditare. E lo faremo insieme vestiti di bianco, e il nostro Angelo dovrà 
rappresentare l’Angelo, come ha già deciso per il Mandala.  
E completerete il giorno di questa splendida manifestazione con il Mandala degli Angeli, degli Arcangeli e di tutta 
la Luce.  
Cr.- ci sarà anche la danza? 
Uriel.- la musica sarà richiesta. Questo per insegnarvi pian piano a soffermarvi, e ad imparare, a non essere né 
frenetici né statici. Chiaro?  
D’ora in poi ci sarà sempre una Nuova Luna, come vi è già una Nuova Terra e un Nuovo Sole. E una nuova 
vibrazione che avvolge tutto.  
Anche se vi capita di osservare situazioni assurde, voi che sapete, SAPETE, a caratteri grandi e cubitali, voi che 
sapete, non dovrete più non avere la certezza che siete su una nuova Terra!  
Gli scienziati parlano dell’asse. Chi ha paura parla dei terremoti. Chi sa, parla del cambiamento, della 
trasformazione. E, tutto ad un tratto, il Fuoco. Un nuovo Fuoco! Il Rinnovamento. 
Vi sembriamo ripetitivi?  
Rinnovamento, cambiamento in tutte le sue sfaccettature. Tutto questo porta ad un cerchio d’unione.  
Il cerchio della Nuova Luna, della Nuova Terra. Il cerchio del Nuovo Sole.  
Splendido, no?  
L’appuntamento è essere tutti vestiti di bianco. E lasciate che vi osservino. Lasciate che vedano la diversità. E 
lasciate che da questa diversità, solo alcuni, solo alcuni, amorevolmente vengano colpiti. Ok?  
Musica!  
Music We have all the time in the world  

Uriel.- all’insegna del bianco il latte.  
Portate del latte a mare.  
We have all the time in  the world, for LOVE, for LOVE!! 
Music Ti voglio tanto bene 

Uriel.- non ascoltate quelle persone che dicono “sono sempre le stesse parole”. Sono sempre vibrazioni diverse, sono 
sempre vibrazioni d’Amore, come sono diverse le canzoni, e diversa la musica.  
Ma, molta musica, molte parole, e canzoni, riescono a risanare, a guarire, a calmare un dolore. Perché queste 
parole, e questa musica, indicate dalla Luce, con vibrazioni diverse, sono vibrazioni d’Amore. Chiaro?  
Music Destinazione Paradiso 

Il paradiso è il luogo che vivete, la città che vivete.  
Tingete l’amore con la vibrazione arcobaleno. Tingete la vostra vita con la vibrazione arcobaleno. Splendide foto! 
(della serata del 9, aprile). Infinite sfaccettature arcobaleno.  
È ver0 che c’è un essere, e anche due esseri, o tre esseri diversi, che vi volano attorno e vi prendono tutti per 
mano. E qualcuno si mette in posa per farsi scattare la foto.  
Il nostro Sole si sveglierà e avrà l’input di cambiare qualcosa. Saprà che dovrà farlo e, insieme, lasciate che sia.. 
trasformazione!  
Splendida trasformazione! 
Only LOVE! 
 



****** 
  

 Arc. Metatron,  NeelSole, 25, aprile, 2011.Il Mandala degli Angeli.   
 

 
 
Music Onon Mweng 

Metatron.-… questo è il prossimo canto.  
Siamo qui stasera, per onorare il Maestro dei Maestri. E Lui è qui stasera per onorare tutti noi.  
Questo Mandala d’amore, il Mandala degli Angeli, è stato attivato in suo Onore.  
Il Sole non si è spento. Qualcuno per un attimo lo ha pensato. Ma adesso, tutti insieme, fluttueremo negli infiniti 
Universi.  
È da tanto che diciamo, e infinite volte è stato detto, che questa è l’Era del cambiamento. Motivo per cui il 
Maestro dei Maestri ha deciso di essere con noi e con voi insieme.  
In questa dimensione spesso accade che il fisico abbia un ruolo molto importante.  
Molti lo guardano, molti vogliono colpirlo, molti non lo sopportano. E, allora, succede che il fisico prenda la 
decisione di andare.  
È questo il motivo.  
Ma non l’Essere. L’Essere fluttua negli Universi in modo infinito.  
Spesso succede in questa dimensione che tutti vogliano una spiegazione. Ma non sempre tutto può essere 
spiegato, e non sempre tutto può essere detto. Perché può accadere che ci sono delle orecchie che non possono 
sentire, solo perché, ancora, non riescono a comprendere.  
Ma questi momenti, Ora, sono per voi che avete scelto di cominciare a sentire.  
È per questo che siete qui.  
Anche il Maestro dei Maestri sta danzando con voi. Non stupitevi di ciò. Adesso non ha più il peso di un corpo 
dolente.  
Sappiate che adesso dovrete sempre più lavorare, ancora di più, ancora di più, ancora di più, per la Pace! Non è 
un caso che stasera siate tutti vestiti di bianco. Dovrete aiutare molti Cuori a ripulirsi.  
Solo questo può portare il Cambiamento.  



Ringraziamo a gran voce  l’essere che si avvicina al nostro Sole e l’aiuta per ciò, (si riferisce a chi ha donato l’abito), e le 
permette ancora di più, e ogni giorno di più, quando viene richiesto, insieme al suo compagno, di essere una 
Regina.  
Non è un gioco sterile. Ciò è importante per affermare che il nostro Sole non è spento. Che brilla ogni giorno di 
più in modo infinito.  
E un applauso a tutti quelli che permettono ciò.  
Un applauso, ok?  
Tutto viene da sé, se ciò che è richiesto è desiderato intensamente, con il Cuore puro e con il Cuore bianco. Al 
nostro Sole verrà chiesto spesso di essere bianco in determinati momenti. Lei può colorare la sua vita e il suo 
corpo con infinite sfaccettature, ma in certi momenti è importante che imprima per gli altri il bianco. D’accordo?  
Niente parole? Ditemi! 
Chi poteva essere qui stasera se non il Segretario di Dio?  
Onore al Maestro dei Maestri.  
Questo Mandala rappresenta tutti noi.  
Il prossimo appuntamento è già stato dato da mio fratello, nel giorno della Madre.  
An.- come ha vissuto il soggiorno terreno il Maestro? 
Metatron.- è capitato che nessuno qualche volta sapeva comprendere il modo suo giocoso di vivere. Ma chi vive in 
modo giocoso non osserva il male. E lui di male ne ha visto tanto. Vi sembra un gioco di parole?  
Tutti chiedono a Dio, aldilà del bene e del male, tutti vogliono e pretendono da Dio, senza pensare però che 
ognuno di voi è Dio. Se solo per un istante vi soffermaste su questa vibrazione, niente più dolore. Solo Pace. 
Niente più lotte, ma solo Amore.  
Siamo tutti Dio. Siamo tutti una scintilla di Luce che brilla solo se onorata. E l’onore siete voi, che dovete 
affermarlo nella vostra consapevolezza di essere Dio. Chiaro?  
Del bianco, puro, latte! 
Onore a tutta la Luce! È questo il significato della vibrazione di questo Mandala.  
Era già scritto che doveva essere in onore della Luce, e, quindi, del Maestro dei Maestri.  
Spesso accade che non pensate al perché certe cose vi vengano dette, ma c’è sempre un senso per tutto ciò che 
viene affermato.  
M.- e il post? 
Metatron.-  è stato un ottimo input. L’input che parte dall’amore è sempre un input di Luce. Un input d'onore, che 
parte da un senso di dignità, per affermare ciò che si è, ed onorare ciò che si fa, per dire: "io esprimo la Luce, io 
sono la Luce"!  
Non lasciate che altri che vivono nell’oscurità possano oscurare ciò che siete. Non lasciate che ciò accada. Non 
avrebbe senso. Il gioco d’Amore è un’espressione di luce.  
Tutto si racchiude in queste due parole: Luce uguale Amore. Amore uguale Luce. Chiaro?  
Molti lo piangono, ma c’è chi sa con certezza che Egli non è morto. Non può esserlo. Non può esserlo. Splendido 
essere. Un essere di Luce non può essere cremato perché Egli non è morto.  
Molti non capiscono, ma è stata una sua chiara indicazione: "Io non sono morto.. Ci rivedremo presto”. 
Soddisfatti del contatto? 
M.- soddisfatto del Mandala? 
Metatron.-  splendido! Respirate ancora questi petali per una settimana, fino all’ingresso del prossimo mese. Il mese 
della Madre, il mese delle rose, il mese dei profumi, il mese dell’Amore.  
Il mese della Luce e del nostro Sole.  
Siate felici con la Luce nella Mente, negli Occhi e nel Cuore! 
 

****** 



****** 
 

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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