
  

Arc. Michele, NeelSole, Puttaparthi, 22, novembre, 2009.. Smile! 

 
Michele.- questo è il momento in cui il fisico deve essere nutrito. Soprattutto questo fisico (si 
riferisce a NeelSole).. Troppo stress… Per questo poi il crollo..  
Allora, cosa avete da dirmi? 
M.- a chi? 
Michele.- all’Arcangelo degli Arcangeli.. 
M.- niente di particolare.. stiamo agendo, secondo quella che è l’ispirazione, o l’indicazione del 
momento..  
Michele.- e l’indicazione del momento cos’è che ti dice? 
M.- stiamo lavorando a foto, video.. Se ci lasciano lavorare! 
Michele.- questo cosa vi dovrebbe far comprendere? Quanto siete stupidi a volte… quando vi 
lasciate trascinare dai cattivi pensieri, e non lasciate che sia l’onda a guidarvi..  
L’onda non ha seguito uno splendido cammino? 
M.- beh, a volte qualcuno o qualcosa ha cercato di causare stress, o disagio..  
Michele.- siete voi che per primi dite che le regole sono importanti.. A volte è necessario per 
alcune menti  che certe regole siano, o possano sembrare, più rigide.  
M.- io non dico che non devono esserci.. anzi.. solo che non devono impedirci di fare le cose che 
decidiamo di fare, con la Luce… e non devono angosciarci.. o crearci il patema d’animo.. 
Michele.- ma il patema d’animo è un tuo problema, non è il problema di tutti.. C’è chi ha il 
problema di non sapere ascoltare, ad esempio..  
M.- infatti io voglio eliminare il problema in me, non negli altri.. mi rendo conto che altri non  
vivono questo problema..  
Michele.- forse il tuo problema è quello di creare il problema.. 
M.- io voglio solo prevenire le cose.. evitare che accadano, se devono creare problemi o disagi..  
Michele.- non di seguire l’onda? C’è un momento sottile che deve essere compreso.. Va bene 
comunque prevenire il problema, tiene sveglie le menti..  
Voi però, siete venuti per eliminare lo schema della paura.. Dovunque voi andiate, ciò che 
dovete eliminare è lo schema della paura, che è quello che distrugge le menti, i cuori, e le 
azioni… Se qualsiasi cosa vi si presenti, che non riguarda voi, o che vi riguarda solo 
indirettamente, perché voi siete lì per un altro tipo di azioni – quindi, se voi, qualsiasi cosa vi 
tocchi, la alimentate con la paura, dov’è il senso? 
Ciò che dovete eliminare è la paura, e tutto il resto viene da se.. Alimentate la gioia, e tutto 
esploderà di Luce.. La gioia in tutto ciò che si presenta, la gioia in tutto ciò che dovete fare, 
eliminando la paura.. Lavorate con la mente e con il cuore sull’eliminazione della paura.. È solo 
la paura che condiziona il mondo, che blocca le intenzioni.. Tutte le vostre intenzioni sono 
bloccate dalla paura..  
Che ciò non avvenga! 



Comprendi qual è il filo sottile che muove tutto? 
Quindi, ridete, scherzate… non rabbuiatevi mai.. Lasciate che il vostro volto sia espressione di 
Luce.. È questo il senso.. Luce con Luce, Amore con Amore, gioia con gioia… È questo il senso.. 
Sono chiare le mie parole? 
Splendido viaggio no? Splendido gioco, splendido Amore.. Da dentro portatelo fuori di voi.. Ed 
esprimetelo in tutti i modi possibile..  
Smile.. smile… smile…! Chiaro? 
Nient’altro da dire? 
Cr.- hai qualche suggerimento da dare? 
Michele.-  smile, smile, smile..      
Molto latte.. più di quanto ne beve ora.. è il suo nutrimento.. So che lo fa, ma deve farlo molto di 
più ora..   
Gustatevi i prossimi giorni, e apritevi sempre di più all’Amore.. Soltanto ed esclusivamente 
all’Amore..  
Smile! Avete inteso? 
Devo andare! 

 

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***  
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