
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  

Arc. Michele,  NeelSole, 21, agosto, 2010…. La Piramide della Guarigione.. 
 

 

 
 

Michele.-  questa è la piramide della non violenza… 
Music La voce del silenzio 

È la voce del vostro Cuore che parla, la voce del silenzio  
Questo è il mandala della non violenza. Dire stupendo è poco!  
Questo è un mandala che dovrà essere mantenuto. È questo il senso. Chi avrà la grazia - e non è 
una promessa ma una certezza - chi avrà la grazia di riuscire a vederlo, nel tempo in cui questo 
mandala sarà mantenuto, avrà la Grazia di eventi da favola nel suo mondo.. Chiaro?  
La favola dell‟Amore! Non per niente questo è il mandala del Cuore, che espande Amore 
all‟infinito, da cui partono infiniti raggi che toccano tutti i cuori aperti alla Luce. 
Non c‟è serata più appropriata di questa per la non violenza. Perché, purtroppo, in molti ancora 
oggi vivono la violenza. Violenza in infinite sfaccettature. Di dolore, di mancata verità. Di 
mancata verità che porta ad infamia ed ingiuria.  
Ciò che è chiaro però, e che deve essere chiaro, è che chi vive la Luce li vede passare, ma non ne 
è né sarà colpito.  
Ciò non vuol dire che ciò non comporti dolore.  
Mia sorella (Luna) si sta preparando a ricevere infinito Amore e a donarlo. Sarà felice il giorno in 
cui sarà onorata. Ma anche oggi lo è, sorella Luna.  
Avete seguito il mio discorso? Il nostro Sole viene messo alla prova in questi giorni, ma non da 
noi. Noi conosciamo la sua potenza. O forse qualcuno dice “potere”?  Che non è inteso nei 
termini in cui lo dice quel qualcuno. Il potere del nostro sole è la potenza dell‟Amore.  
Conosci il potere dell‟Amore? (ad An) 
An.- dovrebbe essere il potere più grande… 
 Michele.-  è il potere più grande! 
An.- non dovrebbe esserci più paura… 
Michele.-  la Luce ti fa vivere nella paura? Allora non vivi nella Luce!  
Il nostro Sole non è solo. So che lo sa, ma un Cuore addolorato ha bisogno di sentirselo dire.  
M.- con chi siamo? 
Michele.-  chi è innamorato del nostro Sole? L‟Arcangelo degli Arcangeli!  
In questi giorni la spada della Luce non va lasciata un attimo. L‟attesa e la pazienza sono delle 
virtù che in questo momento in lei si triplicheranno. Più di quanto lo siano state sinora.  



Niente da dire? Come sta il fratello? Fratello che fratello non è!  
Un fratello è animato, animato, da un desiderio di giustizia, d‟Amore, da un desiderio di valori. 
Da questo è animato un fratello. Animato dalla lotta d‟Amore. E per l‟Amore non smette di 
lottare. Mai! Non è pavido. Sai cosa vuol dire impavido?  
Il coraggio dell‟azione è importantissimo per chi dice di seguire la Luce. Perché, rimanere in 
chiusura non porta a nulla. Se si cova l‟insoddisfazione, si ha poi l‟esplosione nella non 
accettazione. E questo non è della Luce.  
Cosa dice il fratello non fratello? È capace di dire ciò che non ha?  
Se un fratello viene spinto all‟azione è per scuotere. Se viene data un„indicazione c‟è sempre un 
motivo. Soprattutto, io non penso! Il pensiero è vostro, non mio. L‟esortazione è vostra. Ognuno 
ha il suo compito.  
A volte il pensiero viene aviluppato da altri pensieri che  non sono vostri. 
Credi a ciò che ti dico?! 
An.- può darsi che io non sia ancora capace di attuare un certo tipo di convincimento… 
Michele.-  forse ti si dice di attuare un lavoro per portarti ad esprimerti, e, soprattutto, ad imprimerti, 
nella Luce con la Luce e per la Luce. Rimanere fermi non porta a nulla.  
Non è che tu non ami la costrizione. Questo è solo non credere a ciò che si fa. 
An.- non te lo posso lasciar dire. 
Michele.-  è un modo egoistico di pensare,”agisco per me”. Ci sono dei compiti che ognuno di voi ha, 
per un fratello, per una sorella, per un amico.. Non è costrizione, ma consapevolezza… 
 M.- puoi dirci qualcosa in più della prova di cui parlavi? 
Michele.-  la dura prova del nostro Sole? La sta vivendo!  
Music Blue Room 

L‟oscurità, come dite voi, ama giocare sporco, la Luce ama giocare nel blu! Ciò che è importante 
per lei, è sapere che non è sola. Per ora ha preso la giusta decisione, alimentare la pazienza. 
Verrà un momento in cui tutto esploderà, nella Luce con la Luce e per la Luce. Chiaro?  
Splendido disegno! 
Dura prova, dura prova.. Ma sedersi qui, carica ogni Cuore. Lo aiuta, lo sana. Questo è il 
mandala del Cuore, il Mandala della Guarigione. Qualcuno rimarrà sconvolto da questo. Un suo 
potere? Lei ha il potere dell‟Amore!  
Lei sta seguendo la pazienza, e la pazienza sta seguendo lei. Ciò che deve capire è che non è sola. 
E anche chi ha attorno è con lei. 
Senza parole? La riflessione e la pazienza hanno un ottimo tocco. Ciò che tutti voi dovete 
imparare e comprendere è che importante seguire il filo della tranquillità e della continuità, 
senza lasciare che la paura prenda il sopravvento! Non avrò i soldi per poterlo fare? Non è così! 
Avrò i soldi per poter agire? È così! Avrò i soldi per potermi divertire? È così! È la Luce! 
Nient‟altro! 
Grande baby, sente il mio tocco (si riferisce a Gandhi). 
Si sta bene qui! 
Mandala permanente! Diversi occhi dovranno gioirne.  
Ciò che viene chiesto è di imparare ad insegnare la correttezza e il rispetto per ciò che è stato, 
per ciò che si è, per ciò che si vive, per il contatto che si ha. È questo. Nessuna imposizione o 
costrizione, ma rispetto. Non la leggerezza dell‟azione.. Chiaro? A 
ltro da dire? 
È il Mandala della non violenza e ci siamo dentro! 
M.- per certi versi questo è ancora il mondo dei ricchi e dei prepotenti.. Dei ricchi di prepotenza…  

Michele.- vince però chi è ricco d‟Amore!  
Siete pronti per la serata di nostra sorella?  
Ok, siate felici! 
****** 



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’Assisi. Infatti, 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 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
http://www.neelsole.org/

