
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelJyò… 
Arc. Michele, 11 dicembre, 2009… È il momento della consapevolezza… 

 
Music Salvami 
M.- chi è qui?  
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli… 
Bella vibrazione, no? Lasciatevi sempre cullare dall’onda che ogni nuova vibrazione porta… 
Ogni vibrazione, e ogni nota di una nuova canzone, vi apre un nuovo punto d’energia…  
Stiamo lavorando per questo, no? Per te, per lui, per noi, per me… Stiamo lavorando per questo! 
Splendido giorno domani… Preparatevi… Per domani uno splendido mandala d’Amore…  
Tutto questo serve a riempirvi, per farvi guidare dall’onda… Da quell’onda che è la vibrazione 
d’Amore… 
Domani in nome degli infiniti Cuori che sbocceranno, il Mandala della Rosa… Perché voi lo 
intendete come un fiore completo… E lo è! Ma ogni fiore emana un profumo… Quindi, il 
mandala della rosa può essere ricoperto da infiniti fiori… Infiniti fiori che sorridono, e tutti 
insieme saranno un arcobaleno di colori che sbocciano in infiniti Cuori…  
Ascoltate! 
Music Salvami 
Michele.- non sentitevi in colpa se vi capita di sbagliare… se l’errore magari è servito a creare 
un’esperienza in più in voi… Non sto parlando di errori gravissimi, perché il male non deve mai 
essere alimentato, ma di errori di vita, che a tutti gli esseri umani possono accadere… Di quegli 
errori che servono a darvi quell’esperienza, quella consapevolezza che vi porterà a rialzarvi 
nell’Infinito. 
Questo è il momento della consapevolezza… Del comprendere tutto ciò che è stato e tutto ciò 
che è. D’ora in poi vivete con tutta la Gioia possibile, senza più pensare al passato… che è vostro 
e di nessun altro…. Un passato che seppur possiate pensare sbagliato, non lo è mai per nessuno… 
Perché quell’errore è servito… Per una mente aperta, o per un Cuore aperto da quella 
consapevolezza… Comprendete?  
Preparatevi a questi splendidi giorni…. Domani, dopodomani, e tutti i giorni a venire… Non 
dimenticate il 21! E non dimenticate l’appuntamento che vi è stato chiesto… dove la Luce vi ha 
chiesto di essere per il salto… E, guarda caso, lì troverete la mia spada… Vi sembra poco? Oltre a 
trovare me!  
Vi sembra poco?  
Splendida scelta di quest’essere per quel giorno. Ha capito cosa doveva preparare  esattamente, 
come sempre… Cosa poteva servire per colpire, per destare la curiosità… Questo a volte è 
importante…. 
Dovete imparare a destare la curiosità nell’Amore, con la consapevolezza che ciò sta accadendo. 
Una regina deve vestirsi da regina, deve dimostrare al mondo intero che lo è, e un re deve 
saperla accompagnare. Il re ha l’imponenza, la consapevolezza, l’Amore, la regina ha l’Amore, 
l’imponenza e la consapevolezza di essere tale… Intendete? La Luce di una regina deve sempre 
trasparire, in tutti i modi possibile…  
Ottima scelta… Sono state le nostre mani, quegli esseri di Luce che abitano quei luoghi a 
darglielo, e lei l’ha capito… Diteglielo che se un input per lei è chiaro, non deve fermarsi mai… A 
volte è la debolezza di chi la circonda che la ferma, ma se l’input è chiaro non deve fermarsi 
mai… 
Musica!  



Music Salvami 
Michele.- un puro nell’anima viene sempre scelto… Intendete? La bocca che  rappresenta 
l’Amore, la bocca che da la voce a chi ha Amore… Intendete qual’è il messaggio per domani, per 
l’esplosione di Luce? Il sorriso, l’Amore, la Gioia, l’Armonia, l’unione… È questo che porterà il 
mandala della rosa, il mandala dell’Amore… Chiaro?Musica! 
Music Salvami 
Michele.- questa è la musica per chi si sente a volte avvilito… che chiede e pensa che la Luce non 
sia con se, senza pensare che si sbaglia in questo…  
Siamo tutti angeli… Vi stiamo insegnando a volare! Per questo sono state chieste le ali per il 
salto, in modo che, chi porta la nostra voce, può fare vedere chiaramente ciò che sta accadendo 
nell’Ora… Chiaro?  
   
NeelSole è una Scuola e una comunità 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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