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Febbraio, 2015 
 
16.2.2015 - h. 16,30.. NeelSole con l'Arcangelo degli Arcangeli.. (Michele) 
...una sola cosa voglio che non pensiate mai.. Che siete soli.. Nella Sovranita' della Luce..  
Perche' questo e' il momento della sovranita'.. Ed essere sovrani sovrasta l'umanita' stessa..  
Ma e' il Cuore che rende Sovrani..! 

h. 16,30.. NeelSole con l'Arcangelo degli Arcangeli.. (Michele) 
 

_________________________________________________ 
 

Marzo, 2015 
 

NeelSole insieme all'Arc. Raphael, 22, Marzo, 2015 .. La Cura dell'Anima.. 
  

Il fuoco è già acceso.. 
Noi parliamo continuamente, all'infinito, del cambiamento..  
Siamo tutti inesorabilmente dentro al cambiamento..  
Cambiamento di ciò che vi circonda, cambiamento degli esseri, cambiamento dei corpi.. 
Molto è concentrato sul cambiamento del corpo, che è il veicolo che vi permetterà il totale cambiamento.  
Quindi, entrate nell'ottica, e pensate consapevolmente, di curare questo veicolo. Dargli e permettere la giusta manutenzione. 
Così parla Rahael oggi.. 
Tutto ciò che è la cura del veicolo, è la cura dell'essere, la cura verso voi stessi, la cura verso ciò che vi circonda.  
Quindi, è la cura verso gli altri.  
Il cambiamento, questo termine per molti accattivante, per molti basilare, vi comprende totalmente.  
 
Molti si stupiscono di ciò che accade..  
Non pensate mai che la nostra sia un'azione inerme.  
Ancora oggi per molti esseri è importante, per avere una chiara visione delle cose, arrivare a dei punti che sembrano di "non ritorno". 
Ma non pensate che sia così!  
Molti esseri insieme a Noi, come noi e come voi, e, quindi, l'Uno, si stanno muovendo per far si che accada il vero cambiamento.  
Per molto tempo e molte volte vi abbiamo parlato di una scissione del Pianeta Terra.  
Molti esseri stanno contribuendo a questa scissione, lasciando la parte oscura per fare il grande salto nella Nuova Luce.  
Sono chiare le mie parole? Forse per molti sono ancora incomprensibili. Ma, per molti altri, chiarissime.. 
Certi eventi, seppur dolorosi, portano all'apertura, e stanno spianando la strada.  
Ripeto, ciò che è importante per chi nella consapevolezza del cambiamento sta spianando la strada, è mantenere sempre in forza il 
proprio veicolo.  
So bene quanto vi siate sentiti annientati.. So bene quanto vi siate sentiti soli...  
Ma, avete sentito mai la nostra mancanza? 
Nell'Unità non si è mai soli.  
L'uno deve fare sentire all'altro di esserci. Di esserci con un sorriso, o con una risata.  
Questo permette la Cura dell'Anima!  
Di esserci con una stretta di mano, e questo permette la Cura dell'Anima! 
Di esserci con un immenso abbraccio, e questo permette la Cura dell'Anima! 
Di fare sentire il trasporto da cuore a cuore, e questo permette la Cura dell'Anima! 



E, credetemi, tutto vi permetterà di non sentirvi mai soli. 
Il cambiamento è ormai nella consapevolezza di sorridere osservando il passato.  
Voi siete nuovi, ora. Voi potete costruire, ora.  
Con la consapevolezza che tutto ciò che desiderate È Ora! 
Con la consapevolezza che voi siete su un altro Pianeta, Ora!  
Sono chiare le mie parole?  
 
Siamo noi cha abbiamo chiesto la stasi. Sappiamo bene che spesso tutto questo non viene compreso.  
Ma, adesso, è il momento del Nuovo Movimento. 
Noi siamo esenti da paura.  
Comprendetevi l'uno l'altro, ma cercate di comprendere che la visione delle cose è molto più ampia di quanto si possa immaginare. E 
comprensibile e incomprensibile per lo stesso essere che osserva.  
Comprendere è anche questo, comprendere tutto ciò l'un l'altro.  
È la comprensione che innesca la Cura dell'Anima.  
La comprensione anche della non comprensione. Perché spesso si può anche non comprendere l'altro. E non capire un atteggiamento.  
Soprattutto in un altro che ha fatto della sua vita una piena ed infinita comprensione di Luce. 
Per questo la comprensione è la completa Cura dell'Anima.  
La comprensione eviterebbe qualsiasi conflitto.  
La comprensione permette di fermarsi un attimo ad ascoltare l'altro.  
Ascoltare anche la sua paura, se necessario. E così, nella Cura dell'Anima, farla sparire.   
Ascoltare anche il suo dolore, se necessario. E così, nella Cura dell'Anima, farlo sparire.   
Ripetere tutto ciò in quest'attimo, serve alla Cura dell'Anima. 
A questo servono le mie parole, ora. 
E, in questo primo giorno di primavera, è iniziata la Cura! 
 
È il momento di andare adesso! 
 
NeelSole insieme all'Arc. Raphael.  

_________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 

 
NeelSole insieme all'Arc. Raphael, 03, Maggio, 2015 ..  Wesak 2015.. 

  
 
Ho molta sete..e a chi piace il latte di mandorla? 
Raphael è qui! 
Il latte di mandorla è molto curativo..Non solo perché è bianco.. Ma perché contiene la linfa. 
Contiene la vita! 
Vi sentivate soli? 
Soli è una parola che non può esistere per voi! Siamo sempre insieme.. non siete mai soli. 
A pranzo, a cena.. a passeggiare, a giocare.. E, spesso, anche a lavorare! 
A lavorare insieme per non essere soli! 
Tutti stanno bevendo con me ora! La linfa, il nettare della vita. Tutti insieme stiamo bevendo ora.  
“Alla vita, in assoluta Pienezza di Luce”! [brindisi] 
Lux..! In assoluta Pienezza di Luce.. È questo il senso del Wesak, l’assoluta Pienezza di Luce! 
Ed è nell’assoluta Pienezza di Luce che voi vivete. E, nell’assoluta pienezza di Luce, non siete mai soli! 
Questo è il canto di tutti i Maestri di Luce! 



Godetevi questa pienezza..! Godetevi questo ritorno..! Godetevi questo ritrovarvi..e ritrovarsi! 
Godetevi il momento di Ora! E di Essere!. 
Assimilate, e nutritevi, di questo nettare di Luce! 
Chi è chiamato, risponderà! 
 
Quanti piccoli baby sono venuti ad ancorare questa giornata. Energia che serve, in questa giornata! 
 
Potete chiedere tutto ciò che volete questa notte… Siamo tutti qui per servirvi!  
È una nostra scelta! 
 
Un vero maestro lascia che sia, nella piena consapevolezza che niente lo può intaccare.. che niente può fargli del male..  
Ma che, soprattutto, niente lo potrà mai abbattere! 
Questo è il vero maestro! L’Essere che sa di.. Essere! 
 
Godetevi questa notte ora.. Questa energia.. Respiratela.. E fatela vostra! 
Così sia!  
 
Pax et Bonum! Io sono sempre qui! 
Chi è sempre qui, l’ha detto! [Francesco d’Assisi] 

 
NeelSole insieme all'Arc. Raphael.  

_________________________________________________ 

  
_________________________________________________ 
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NeelSole insieme all'Arc. Michele, 17, Maggio, 2015 ..La pianta che fa fiorire l’Infinito! 
 
  

Questa è un’affermazione: l’Amore esiste! 
E chi può dirlo in questa giornata? L’Arcangelo degli Arcangeli! 
Questa è una dedica d’Amore per questo giorno, per l’essere che è così tutt’uno con questa Terra oggi.. per l’Essere che è grato, e che sa 
quanto sia importante per l’Amore essere grati! 
Abbiamo messo questo seme oggi. 
La Gratitudine è una pianta che può fare fiorire all’Infinito l’Amore! 
Siate grati, e dimostrate all’infinito, gratitudine per ciò che siete, e per ciò che è.. 
Siate ogni giorno espressioni d’Amore, cosa che alimenta la pianta, e che annaffia ogni giorno la pianta, della gratitudine.  
E ciò non può non essere che l’espressione dell’Amore vero.  
Tutto sta cambiando.. Tutto è già cambiato, ora.. Continuate a dirlo, continuate a percepirlo..  
Ma ciò che è importante in questa fase di chiara trasformazione, è l’emanazione di qualcosa di molto semplice.  
E ciò che dovete emanare, che eliminerà qualsiasi dubbio, qualsiasi ansia, qualsiasi choc, ciò che dovete emanare è la Gioia! 
È tutto collegato! 
Il senso di gratitudine verso ciò che voi siete, farà si che possiate emanare ogni istante Amore. E quindi, Gioia! 
È questo il cambiamento, riuscire ad essere dei chiari emanatori di Gioia! 
Le pratiche spirituali sono tutte importanti. Servono a darvi un equilibrio. Ma tutte si completano nell’emanazione della Gioia. 
E, di conseguenza, dell’Amore. 



Quindi, si, praticate ciò che vi rende stabili, ciò che vi rende sereni. Ma soprattutto praticate, anzi sviluppate, il senso di gratitudine. 
E alimentate ogni giorno, anzi innaffiate ogni giorno, questa pianta. E fatela fiorire ogni giorno della vostra vita. 
L’Amore esiste, non dimenticatelo! 
 
NeelSole insieme all'Arc Michele.  

 
 

_________________________________________________ 
 

NeelSole insieme a Saint Germain e Arc. Poyel, 10, Giugno, 2015.. L’Unione è la creazione massima.. 
 
Saint Germain  
Alla chiarezza della Luce! [brindisi]  
Cosa c’è di più chiaro dell’essere chiari? Cosa vi fa paura dell’essere chiari? 
Osservate la chiarezza [del vino bianco].. La chiarezza vi apre tutte le porte.. 
Forse, per un attimo, vi può far credere di essere stupidi.. ma la chiarezza vi apre tutte le porte.. 
Soprattutto le porte della Luce! 
La chiarezza è dei puri di Cuore. Degli intraprendenti.. Dei coraggiosi..  
La chiarezza è di chi non ha paura! 
Quindi, brindiamo alla chiarezza! 
È bello brindare.. Brindare è unirsi all’unisono, in un unico canto. Che unisce..  
Questo è brindare..  
Brindare è il senso di unione..   
Rifletteteci, brindare unisce! 
Ci stiamo unendo sempre di più nel brindare alla chiarezza della Luce!  
A me piace molto brindare.. 
Quanto è bello essere liberi.. Essere liberi e chiari.! Per brindare all’unisono..  
Questo suono [del brindisi] è il richiamo di tutta la Luce.. 
Questo suono è il richiamo della chiarezza.. Essere chiari è importante.. 
Fate del vostro messaggio, del messaggio che porteremo insieme, la vostra ragione di vita..  
La chiarezza.. la chiarezza.. Questa è la strada del cambiamento..  
La chiarezza della Luce, non lo dimenticate, la chiarezza della Luce è importante..  
È importante che facciate vostro questo messaggio.. 
Non può non essere più chiaro di così! 
 
Arc. Poyel 
Mio fratello è molto divertente..  
Per me lo è, ma è mio fratello.. 
Sapete perché lui utilizza il vino? Per risvegliare i neuroni dormienti..  
In questa fase molte vostre memorie si devono risvegliare..  
Ma si devono risvegliare per creare in voi ciò che è il significato della creazione stessa..  
È il momento di creare all’unisono.. nel dirvi ad ogni istante che il vostro potere è il Tutto! 
Il Tutto è la creazione di tutto ciò che porta ora all’Unione.. 
La creazione massima è l’Unione!  
È l’Amore! 
È nella consapevolezza assoluta che tutti noi siamo fratelli, e che non può esistere assolutamente alcun tipo di divisione. 
La divisione, nell’essere fratelli, non può esistere.. 
Il cambiamento è essere fratelli! 
Sembra molto semplice? È la certezza più grande, in effetti! 



Essere fratelli è essere Uno.  
Quindi, vivere l’Amore nella piena consapevolezza che tutti insieme indistintamente creiamo l’Uno! 
Tutto è molto semplice, e, soprattutto, tutto è molto chiaro..   
Io sono Poyel, il costruttore! Che costruisce, e pone sempre le basi.. 
Nella chiarezza tutto è molto semplice.. E tutto avviene in un attimo..  
Io sono il costruttore.. Quindi, non può non essere così! 
NeelSole insieme a Saint Germain e Arc. Poyel.  
 

 
_________________________________________________ 

 
NeelSole insieme all'Arc. Raphael, 19, Giugno, 2015 ..A proposito del Japa .. 

  
 
È il tempo dell'intuizione questo..  
L'intuizione è molto importante in questo momento.. 
L'intuizione è come una scossa.. Da una parte libera, dall'altra elimina ciò che non serve.. 
Quindi, permettete l'intuizione per eliminare tutto ciò che non serve.. 
 
Ognuno ha il suo Japa.. 
Japa, come lo intendete voi, è la forza, il potere, la preghiera per certi versi.. ciò che vi ricongiunge con la scintilla di Luce che voi stessi 
siete.. 
Qualcuno può utilizzare i grani [del Mala] per il suo japa.. Altri possono far crescere un fiore.. Altri possono benedire la strada che 
percorrono.. Altri possono utilizzare i grani di sale per fare splendidi mandala..  
I mandala, ad esempio, sono dei japa fenomenali.. 
Quindi, ciascuno ha il suo japa.. Ed è importante proseguire nel japa, ma è essenziale che ciò avvenga nella pienezza.. La pienezza della 
Luce che noi siamo..  
E la richiesta deve essere una - ma questo vale per chi sta percorrendo questa strada. Ed è che: "niente e nessuno può scuotermi".. 
Quindi, se richiesta nel japa si vuole fare, la richiesta è: "che niente e nessuno può scuotermi".. 
 
Questa è la mia opinione, ma soprattutto la mia affermazione sul Japa!  
 
NeelSole insieme all'Arc. Raphael.  

 
_________________________________________________ 

 
 
 



Circolo di Luce NeelSole 
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Luglio-Dicembre, 2015 
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NeelSole insieme a Elos, l'Osservatore, 30, Agosto, 2015 .La mediazione per l'Unione. 
 
Elos, l'Osservatore 
 
Mediare è importante.. La mediazione impedisce molte guerre..  
Ovviamente la mediazione non deve calpestare la propria scelta.. Né deve calpestare la scelta degli altri.. 
La mediazione è sempre un punto di incontro..  
Ma c'è chi, ancora, la mediazione non la cerca e non la vuole. Vuole solo prevaricare ed essere l'assoluto.  
Ma non l'assoluto in termini divini… l'assoluto in termini di prevaricazione. 
L'assoluto in termini divini porta al cambiamento. Quel cambiamento da voi tanto agognato!  
 
Qualcuno parla di "copia e incolla". Evidentemente non sa ancora, e non ha compreso, che sono tanti gli esseri che parlano lo stesso 
linguaggio. E che indicano lo stesso messaggio, soprattutto. Il messaggio del cambiamento! 
E chi parla di "copia e incolla" non ha ancora realmente compreso il significato del termine "cambiamento". 
Sono molti gli esseri - gli Esseri di Luce - che, nel cambiamento, cercano la mediazione, e lasciano indietro chi non comprende questo 
tipo di realtà. 
Quindi non stupitevi se il cambiamento venga ancora vissuto come qualcosa di inverosimile e di inaccettabile. 
Vi pare assurdo tutto questo? 
C'è chi è ancora convinto che il cambiamento debba essere lontano da voi.. Lontano mille e mille e mille miglia..  
Le modalità del cambiamento sono state tutte indicate.. E spesso sono ripetute perché ancora sono pochi gli esseri in grado di sentire. 
E alcuni di voi si chiederanno: Ma sono anni anni e anni ormai, che sentiamo le stesse identiche cose! 
Questo è il meccanismo del cambiamento, che cerca la mediazione per portarvi a comprendere gradualmente le varie fasi. 
Saper mediare è una grande qualità su questo piano. Trovare il punto di incontro è una grande qualità su questo piano. 
Smettetela di "elucubrarvi" la mente! Non c'è niente di più semplice del cambiamento.  
Chi ha cercato di colpirvi lasciatevelo alle spalle. Non è capace di mediare! 
Chi ha parlato male di voi lasciatevelo alle spalle. Non è capace di mediare! 
Chi non riesce a vedervi per ciò che realmente siete, voi qui e tutti quelli che saranno colpiti da queste parole, lasciateveli alle spalle. 
Non sono capaci di mediare. 
E qualcuno ancora si chiederà: ma non c'è un controsenso in quello che dici, visto che continui a ripetere che il cambiamento è 
mediazione? 
Ma il cambiamento, ripeto, è per chi è capace di mediare, per chi è capace di trovare il punto di incontro. Chi chiude tutte le porte e 
non sa fare ciò, non è ancora del cambiamento. 
La mediazione è un'energia amorevole. Ed è un'energia di Unione, non dimenticatelo! 
In tutto ciò che fate, in ogni azione, siate degli esseri assoluti e amorevoli. Comprendendo esattamente il significato di ciò che comporta 
la mediazione. 
 
Non vi chiedete come mai, ancora oggi, molti esseri che riescono a portare dei messaggi vengano a volte attaccati, e volutamente non 
compresi? 
Molti dovrebbero guardare meglio la storia dell'uomo, e comprendere da chi è stata scritta la storia dell'uomo.  
È stata scritta dall'uomo stesso.. ma da esseri che oggi vengono chiamati channel. 
Da era in era, i channel sono sempre esistiti. E, spesso, sono stati attaccati per questo. Messi al rogo per questo.  
E si è cercato di eliminarli in tutti i modi, per questo.  



Ma adesso, non è più l'era per cui ciò accada. Il fuoco servirà a ben altro. 
Questo è un messaggio! 
 
Il termine "Zen" porta all'equilibrio, alla pace. Ancora oggi chi sente il termine "Zen", si placa.  
Quindi, definite questo luogo, questo giardino con uno stemma: "Giardino Zen". 
Qualcuno lo identificherà in altro modo, come normalmente viene individuato, ma questo qui è un Giardino Zen, e come tale deve 
essere riconosciuto. E queste pietre, per chi lo volesse, potranno essere utilizzate per camminarci a piedi nudi, al fine di caricarsi di 
quella energia che è lo "Zen"! 
E cos'è lo zen [Dhyana]? Un simbolo di equilibrio e di pace! 
 
Splendido essere Shanti. Al prossimo essere in arrivo dovrà essere dato il mio nome.  

 
 
 

NeelSole insieme a Elos, l'Osservatore.  
 
La Luce di NeelSole, 23, Novembre, 2015. Mai più separazione! 
 
Tendenzialmente non si ascolta. 
Spesso ci rivolgiamo a molti cuori a molte menti, e oggi mi rivolgo più alle menti che ai cuori.. Perché c’è differenza!  
C’è differenza tra il Cuore che ha un’unica direzione, che unisce tutti, e la mente, che avendo questa grande possibilità, la creazione, 
spesso non riesce a trovare la giusta direzione.  
Perché la mente spesso viene distratta, mentre il Cuore no. 
Oggi, che molte menti e molti cuori mi stanno coinvolgendo, do un messaggio chiaro alle menti, e dico: Smettetela! Smettetela di 
cercare sempre la separazione.. 
Nella creazione questo è il gioco di molte menti.  
Ma chi, nella propria consapevolezza, sa di essere un’incarnazione d’Amore, sa che la creazione vera parte dal Cuore. E la mente dà la 
direzione. 
Quindi, smettetela! Smettetela di creare separazione. Smettetela di dire continuamente: “Io sono nel giusto!” “Solo io credo!” 
“Solo il mio Dio, al di fuori di me, è il vero Dio!”. Smettetela! 
“Io sono l’Essere, Noi siamo gli Esseri, in grado di creare con la mente e con il Cuore, con il Cuore e con la mente, Amore Puro!” 
Smettetela di dire e di pensare cosa dice “questo o quello”, “questa è la verità!”, “questo non è possibile!”. 
Date spazio all’impossibile, perché ora è il momento che ciò accada. Ora!  
Ora, per quell’impossibile che è radicato nella vostra mente, ma non nel vostro Cuore. 
Tutto ciò che parte dal Cuore è possibile, non dimenticatelo!  
E la mente crea! 
Smettetela di criticare l’impossibile! E lasciate che chi segue con Amore l’Essere divino che è, possa realizzare tutto ciò che, agli occhi di 
chi guarda, è impossibile.  
Dovete ora eliminare dal vostro DNA, la parola “impossibile”. 
Tutto ciò che è Amore, adesso può essere creato.  
E all’apice dell’Amore ci sta sempre l’Unione e la Condivisione, mai la separazione! 
Quindi, smettetela! Smettetela di dire: “non più questo, non più quello”! 
Il messaggio di chi seguite con Amore è sempre Amore puro, è sempre condivisione, è sempre Unione. 
Ogni maestro fa si che questo messaggio possa trasparire, e voi, tutti voi, basta volerlo, siete maestri d’Amore. 



Quindi, vi ripeto: smettetela! Niente è impossibile! Tutto nell’Amore È! 
 
Da adesso chi parla è La Luce di NeelSole.. 
Adesso, nel cambiamento, ogni messaggio dovrà essere firmato così, LaLucediNeelSole. 
Ognuno che sarà in grado di sentire, riuscirà a comprendere la voce che si esprime. Chiaro?  
LaLucediNeelSole.. questo è il cambiamento! Da diffondere!  
Mai più separazione! La separazione non è della Luce. Smettetela di dire: Tizio non può esprimersi! E Caio non può parlare! Smettetela di dirlo! 
Questo è il messaggio che tutta la Luce, nessuno escluso, dà! 
LaLucediNeelSole  
_________________________________ 

  
 

_________________________________________________ 
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore della Nuova Era. 

Il Gruppo, gestito da NeelJyò / NeelSole, è guidato dall'Arc.Michele, Sri Francesco d'Assisi, oltre che dalla Luce al completo. 
La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi, vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e Anima. 

NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di cuore, e di onore e rispetto assoluti per ogni 
essere.  

Tutto in NeelSole è pertanto, offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi liberamente così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 
 

 
I contenuti di questo testo sono rilasciati sotto  

Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia 

www. NeelSole.Org 

_________________________________________________ 
 

 


