
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Michele,  NeelSole, 10, ottobre, 2010.. Un Nuovo Inizio, nella lealtà, integrità, onestà, pace e amore. 

 

 
 

Michele.- che momento è questo? È un buon inizio.. Ma, qualcuno dice: iniziamo sempre, e non 
succede mai nulla…  
Insieme non stiamo lavorando invano. Questo è un nuovo inizio. Questo, alle 21 del 10/10/2010, 
è il momento di una nuova evoluzione. Inizio in un momento particolare, in una particolare 
vibrazione, in un particolare giorno, che insieme formano un’importante congiunzione 
numerica, che vuol dire andare verso l’evoluzione, evolversi ogni momento di più.  
Comprendete il senso?  
Il significato è molto sottile per alcuni, molto chiaro per altri.  
L’evoluzione è importante.  
Molti parlano, parlano, parlano, ma non si soffermano sul piano dell’evoluzione. Quindi, 
restano fermi, non vanno avanti. Intendete?  
Questo è il senso di ogni singolo incontro, di ogni singolo appuntamento.  
È importante adesso, che il nostro contatto venga sempre attenzionato sul giorno e sull’orario. 
Quindi, il momento del contatto a livello numerico.  
Il numero, come lo intendete voi, è una vibrazione molto importante.  
Ogni numero ha un senso. Ogni gioco numerico porta un determinato tipo di evoluzione, nel 
singolo, e in tutti.  
Oggi si apre per l’ennesima volta, e ancora di più, la porta del Cuore. Quindi, un flusso 
d’Amore, più che in qualsiasi altro momento, sta entrando per avvolgervi.  
L’evoluzione fa si che ciò possa essere compreso.  
Ma questo deve essere visto come lavoro continuo, nella Luce, con la Luce  e per la Luce.  
Dovete diventare sempre di più guerrieri di Luce ora, per la pace, per l’integrità, per l’onore, per 
l’onestà. Combattere per questo.  
Questo è il momento dell’evoluzione. Solo con queste armi può avvenire il cambiamento. 
Quindi, dovete farvi artefici della lotta d’Amore.  
Dovete essere voi promotori di integrità, di pace, di Amore, di Unione, di onestà, di lealtà.  
Tutto si risolve nell’Amore, è chiaro.  
Questa è l’evoluzione.  
Smettere di pensare solo a voi: “Io prendo”, “io voglio”, “io devo avere”.  
Adesso, “io do”, “io voglio in funzione degli altri”.  
La vostra vita sarà piena di ricchezze per questo. La ricchezza nel donare, senza avidità, con 
l’onesta, la lealtà e l’integrità nel Cuore.  



Dovete essere degli esseri unici che lavorano nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore. E questo 
flusso d’Amore che sta arrivando, ed è già qui, vi porterà un’infinita evoluzione che vi preparerà 
per il prossimo appuntamento. 
M.- chi ce lo dice? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.  
È con la spada di Luce che si ottiene e si mantiene l’onesta, l’integrità, l’Amore…  
Splendida! (tiene la spada di Luce tra le mani). Sono fotogenico? 
Cr.- sempre! 
Michele.- lealtà, onestà, integrità, pace, amore… Il 10/10/2010 è il cinque che porta lealtà, onestà, 
integrità, pace, Amore, chiaro?  
Niente da dire in questo splendido giorno?  
M.- Mk ha chiesto di sapere qualcosa sul nipote.. 
Michele.- se si vive con la Luce nel Cuore, ciò che si deve insegnare sempre a chi si ha attorno, ad 
un figlio, un nipote, un genitore, un amico, è lealtà, integrità, onestà, pace e Amore. Questo è il 
messaggio di questo giorno.  
È importante allontanare le paure. Non servono!  
L’adolescenza è fatta di confusione, ma con l’Amore tutte le porte possono essere aperte.  
La rigidità non porta a nulla. È l’Amore, l’abbraccio, un sorriso, uno sguardo, che aprono ogni 
porta. Anche a distanza se necessario. È importante fare  sentire che si è lì.  
Altro da dire? 
M.- adesso dobbiamo definire le cose di cui ci dobbiamo occupare… 
Michele.- La definizione fa parte dell’evoluzione. Momento movimentato, ma tutto ciò serve per 
alimentare in voi la pazienza. La pazienza è un altro elemento molto importante. La pazienza fa 
di voi dei veri guerrieri di Luce, non lo dimenticate. La pazienza vi rende forti, invulnerabili, 
intoccabili, nella Luce. Chiaro?  
Niente da dire? Senza parole? 
M.- il prossimo appuntamento? 
Michele.- il prossimo appuntamento sicuramente è per sorella Luna. Ma se ne servirà qualcun altro, 
te lo faremo sapere. 
Cr.- in un orario particolare? 
Michele.- L’orario lo stabiliremo noi nel momento in cui stabiliremo il contatto. Poi si scriverà: il 
contatto è avvenuto alle ore…… Oggi ore 21. Chiaro?  
Siete felici? Siate felici sempre! Ok? Sempre, all’infinito, con l’infinito abbraccio di Luce! 
****** 

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
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