
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Michele,  NeelSole, 20, ottobre, 2010. Rimanere centrati sul Noi! 

 
Michele.- sono le 19.00!  
La nostra vita va… Il sogno condiviso di un mondo più pulito… 
M.- la canzone di Eros? Vi piace? 
Michele.- in un mondo più pulito.. E le vostre menti?  
Lui è uno che sa guardarsi molto dentro, ed esterna ciò che si sente nell’aria. .. 
M.- chi abbiamo qui? 
Michele.- chi accompagna il nostro sole? 
M.- l’Arcangelo degli Arcangeli? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli! Quanta confusione a volte…. 
Ottima scelta quella del nostro sole. Una giusta spinta perché non va bene vivere nella non tranquillità.. 
È bene sempre prendere la direzione tranquilla.  
In ciò che fate, è importante agire sempre con chiarezza… 
La Luce offre e dà sempre tante opportunità! Se vi capita di essere calati in un vortice che vi spinge di 
qua e di la, che non vi permette di essere centrati, allora è importante eliminare ciò che vi sballotta di qua 
e di la. Questo però, non dipende dalla Luce, ma da voi… 
M.- hai visto i tuoi discepoli in fermento?  
Michele.- sono centrati? 

Ciò su cui dovete lavorare è di rimanere sempre centrati sul “noi”, sulla comunione. Né io, né tu, né voi.. 
Noi. Intendete il significato di noi? Noi vuol dire UNO. Noi vuol dire Unione. Noi vuol dire forza.  
Noi siamo centrati. Nel centro del sole, nel centro della Luce, nel centro dell’Amore.  
Noi siamo nel centro del Cuore.  
Noi siamo!  
In questi momenti, in cui molti vengono sballottati, chi di qua chi di là, chi di lì, noi siamo centrati. 
Non lasciate che la stanchezza, la paura, l’insoddisfazione, vi porti lì vi porti là. Noi siamo Uno. Siamo 
noi! Quindi, dov’è che sta la debolezza?  
La debolezza sta nel cercare di destabilizzare le menti facendovi credere di essere soli. Ma ciò non è, e 
non può esistere. Noi siamo uno, intendete? Quindi, se siamo, noi non siamo mai soli. 
M.- ma che ci dici di quanto accade? 
Michele.- tu cosa dici? Non sono miei discepoli. Ognuno segue Dio a suo modo. C’è chi lo segue col senso 
di noi, dell’Unione. Non è andando lì o là, e ancora lì, che si segue Dio. Dio si segue rimanendo centrati 
su ciò che si è, sulla consapevolezza di essere Dio, comprendendo che noi siamo Uno. È con questa 
consapevolezza che si vive la Luce, l’Amore.  
L’atteggiarsi senza fermarsi, senza centrarsi, senza capire ciò che si sta facendo, non è cercare 
esattamente Dio. È cercare se stessi, senza vedere Dio in se stessi. Comprendete la differenza?  
C’è chi cerca se stesso in modo egoico, ed è diverso da chi cerca se stesso guardando Dio negli occhi. 
Perché, se cerchi te stesso guardando Dio negli occhi, vedi l’Uno, vedi Noi.  
Un’unica famiglia d’Amore. Vedi noi.  
C’è chi cerca astronavi, chi cerca ufo. La Luce lontana che guizza nell’aria, che scintilla, che sfavilla, che 
ti osserva. Chi non è capace di guardare se stesso negli occhi di Dio, cerca là, ma non cerca qui, nel 
Cuore, e non riesce a vedere noi. Intendete la differenza?  
I cambiamenti in atto sono molteplici, ma tutti i cambiamenti che avverranno saranno in funzione 
dell’Amore. Il vostro Dna, le vostre cellule, danzeranno d’Amore. Diventerete un unico vortice d’Amore. 
Vi abbraccerete l’un l’altro con Amore, e sentirete noi. Questo è il cambiamento.  
La mente vuole le spiegazioni più contorte, il Cuore vuole la spiegazione più semplice.  
Anzi, il Cuore non vuole alcuna spiegazione. Vive la vita centrato nell’Uno.. noi!  



Quindi non chiedetemi di questo, quello, o quell’altro. Posso solo dirvi che chi non vive noi e vive solo se 
stesso senza guardare gli occhi di Dio, non vive neanche se stesso.  
Altro da dire?    
M.- come sta Sarah? 
Michele.- una baby ancora molto confusa, perché è stata molto forte la paura. Quando è un baby ad 
andarsene, sono tanti gli esseri di Luce che cercano di portarla alla Luce. 
Cr.- lei era venuta per risolvere e completare tale karma legato alla sua famiglia o è stato qualcosa che è 
subentrato, che non era negli accordi? 
Michele.- ancora non ha esattamente completato, ma gli esseri di Luce la stanno aiutando per questo. Perché 
sull’evento, non esattamente su di lei, molte menti hanno posto l’attenzione. Ha colpito l’evento che 
colpisce una baby, perché questo orrore nel pianeta è molto diffuso. Ma il cambiamento è anche questo. 
Perché, se delle menti vengono colpite in modo così deciso, questo servirà ad aprire molti cuori ed a 
guardare il mondo in modo diverso. Molti stanno facendo il processo mediatico, come lo chiamate voi. 
Quindi un processo alle televisioni, ai giornalisti, ai giornali. Questo non è esattamente un male. Serve a 
spianare quante più menti possibile per riportarle al ricordo del Cuore. Non sono i giornalisti che parlano 
in certi momenti. È qualcun altro che entra per scuotere le menti. Il dolore, ricordatevi - oggi hai scritto 
qualche pensiero di Luce che parla del dolore - ci sono menti che hanno bisogno del dolore per essere 
scosse. Siete umani.  
Ma la baby sta venendo guidata verso la Luce. Altre cose si scopriranno. L’orrore sta nel colpire un baby. 
I baby devono essere salvaguardati e protetti, sempre, a tutti i livelli. Baby umani, baby umani.  
Ti piace l’ultima baby (allude all’ultimo gattino)? Michelle.. Ti piace? 
M.- ma perché siamo stati così colpiti da questa cosa? 
Michele.- perché siete stati coinvolti tutti. Vi ha colpito la sofferenza di una baby. È esploso molto dolore. 
Lei, nel donarsi, ha fatto si che molti cuori si siano risvegliati. Vi sembra strano ciò? Altro orrore verrà 
fuori. Tutto ciò che è stato coperto e sepolto. 
Ha vissuto un dolore inspiegabile nell’essere umano. Lo sta capendo adesso nell’essere guidata. Il dolore  
di quando è stata uccisa e anche prima.  
Esseri che si fanno prendere dalla rabbia, dalla gelosia, dalla frustrazione. Pensano di giocare, 
danneggiando l’altro, ma se si fa ciò non si è degni di essere umani. Chiaro? 
M.- e per quella cosa che riguarda Neel?  
Michele.- il nostro Sole non è mai solo, anche se troppo spesso viene messo in situazioni in cui è necessario 
combattere. Adesso però può gustarsi questa settimana! Ma bisogna sempre essere guardinghi. E lei lo è. 
Nel combattimento c’è sempre un guerriero e un essere da combattere. Qualcuno dirà: “ma non c’è mai la 
pace?”. La pace va cercata, anche se qui, nell’essere umani, si cerca sempre il conflitto. Ma un guerriero di 
Luce deve sempre e per sempre lavorare per la pace. 
M.- si presume che stiamo entrando nell’era in cui questo non avverrà più! 
Michele.- siamo già in quell’era. Molti dicono, il cambiamento arriverà. Ma noi siamo già!  
Il momento è Ora!  
Devo andare! 
Ttt.-Noi siamo Uno! Siamo il centro del Cuore! Noi! 
****** 

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/

