
  

Arc. Michele, NeelSole, 8 novembre, 2009…Giorni di intenso Amore.. 
Michele.- il dolore fisico è quasi fisiologico in questi momenti, non è sintomo di debolezza ma di forza perché 

il fisico si educa  e si prepara per ciò che deve supportare, e per chi si è preparato per queste giornate di 
intenso Amore, si prospetta un lavoro intenso, un lavoro d’Amore, un lavoro di Luce…. Di Pace…  

Ottima scelta la partenza… Un giorno di esplosione di Luce…. volerete con me…  

M.- con te chi ? 

Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli, che vi accompagnerà nella luce, con la luce, e per la luce, come in 

tutti i viaggi di Luce…… Sono io che guido, e vi porto nel luogo che dovete vivere e toccare… Ok? 
Splendido gioco, gioco d’Amore…. 

 

 

Arc. Uriel. NeelSole, 9 novembre, 2009.. L’Unione è da Cuore a Cuore.. 
 

 

 
Music Gioia Infinita 

 non pochi, e buoni!  

Ecco, è la Gioia infinita che dovete desiderare ed avere… Gioia infinita…  
Temprate la vostra fibra… L’amicizia vera è importante, vi rende  più forti… Vi tempra, ed è per 
questo che dovete lavorare…  
Non è un lavoro duro il vostro, se è questa la vostra scelta… Il vostro è un lavoro amorevole, che 
vi porterà all’infinito Amore, all’infinita Gioia, all’infinita ricchezza, infinita ricchezza 
economica, in salute, in Gioia, in Armonia, infinita ricchezza in unione, infinita ricchezza in 
tutto l’essere che tutti noi siamo… ok? 
Ciò che la Luce infonde è l’Infinito Amore, che non deve mai portarvi alla depressione, 
all’abbattimento, alla delusione, alla solitudine… Mai!  
Dovete imparare a lavorare si per voi, perché modellare l’essere è importante, ma ciò che è 
importante per la Luce è osservare gli altri, tendergli sempre una mano… Voi siete importanti, 
ma gli altri siete voi, non dimenticatelo mai…  
Questa energia che sta arrivando è per tutti voi, per gli altri, per creare un Noi… È questo il 
senso.  



Sappiamo bene che chi non riesce a reggere lo sguardo della Luce cerca di ostacolare tutto 
questo… Ma lo ribadiamo, lo affermiamo, lo incidiamo, se necessario, chi lavora nella luce, con 
la luce  e per la Luce non è mai solo… 
Tutto dipende da questo… fatelo vostro! Tutto dipende da questo, rendetelo chiaro!  
Dipende da quanto riuscite ad osservare il mondo che vivete, e cosa c’è di più fantastico, o 
fantastica, della vita che vivete?  
Ne siete consapevoli?  
Ognuno deve fare le sue esperienze, che ha voluto provare a costo della propria pelle, che lo 
porteranno fuori dalla stessa esperienza, se osserverà tutto con il Cuore… Scrivilo (a Pm)!  
È il momento di osservare, e di lavorare con il Cuore… Ora! Scrivilo (a Pm)… non lo scordare, 
chiaro? 
M.- con chi abbiamo a che fare? 

con il fuoco, con la Luce, con l’Amore…  

Il cielo è sempre più blu, un timbro infuocato… È il momento di scaldarsi!  
Music Il senso di ogni cosa 

Imparate che il senso di ogni cosa esiste…. Tutto ha un senso… Anche voi che siete  qua 

stasera, anche voi che avete cercato la Luce, e l’Amore, stasera… Non è un caso!  
C’è chi ostacola…. Altri esseri come noi, sono uniti a noi tramite il Cuore…. Ma non è qui, chi 
non lo è (unito nel cuore)… È nel Cuore, nella vera unione da Cuore a Cuore… Non 
dimenticatelo! Unite sempre lo sguardo al cuore, e portatelo alla parola… Questo essere, che ci 
permette di essere, ha compiuto questa unione, sguardo, Cuore, parola, e conseguenza 
nell’azione… Chiaro? E’ questo il vostro codice d’Amore: sguardo, Cuore, parola, uguale al sole 
d’Amore… Chiaro? L’azione servirà a  portare tanti Cuori verso l’unione, per questo molti sono 
capturati dalla Luce… 
Music Dedicato a te 

Quei molti non sono pochi… È la sostanza che conta, non il numero… Intendete?  

9.11.2009… Segnate questa data che porterà alla trasformazione totale d’Amore, e non catastrofi 
come qualcuno vuole fare credere… Solo unione di Cuore… È questo il cambiamento… Solo 
unione di Cuore… Chiaro? 
Ttt.- chiaro! 
M.- qualcosa da bere? 

fragolino, rosso fragola, rosso e blu… Splendido mandala, in preparazione a quello che 

verrà…  
Siete felici? 

 
Affermatela la felicità, ed essa crescerà, crescerà, crescerà all’Infinito…  
Niente da dire? Posso andare? 
M.- oggi inizia l’estate di San Martino… 
Uriel.- preparatevi all’altro essere infuocato… preparate la pipa… il kalumet della Pace! 
M.- noi non siamo in guerra! 
Uriel.- neanche noi, ma ciò che dobbiamo infondere è la Pace… Infonderla, e farla vivere a 
quanti più esseri possibile… Per questo tutte le vibrazioni sono tese verso questa 
trasformazione… 



M.- venendo hai notato qualcosa di nuovo lungo la strada? 
Uriel.- mio fratello sta saltellando dalla Gioia… Ci sono dei regali che sono le azioni d’Amore, e 
quelle sono sempre le più apprezzate… Le intenzioni d’Amore sono apprezzate…  
Siate felici, siate felici, siate felici!  
Il cambiamento è Ora! 
Music Il cielo è sempre più blu. 

 

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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