
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc. Michele,  NeelSole, 23, settembre, 2010.. L’importanza dell’azione del singolo. 

Michele.-  (si stava guardando Annozero) Santa Lucia e Santo Domingo! Vedete a cosa porta il potere avido 
ed ambizioso? Il potere che non è capace di guardare i volti delle genti, quel tipo di potere, non 
porta a nulla. Il vero potere che conta è il potere dell‟Amore. Vedete, viene utilizzata la stessa 
parola “potere”, potenza, forza. Ma il potere dell‟Amore è l‟unico che segna la strada.  
In molti si affannano alla ricerca di un potere sterile. Credono erroneamente di essere forti con 
l‟avido potere. Ma è veramente forte chi conosce e sa utilizzare, e vuole infondere, il potere 
dell‟Amore.  
Non dovete lasciarvi attrarre da altri tipi di potere. Non servono a nulla.  
Dovete imparare anche, e soprattutto, a non lasciarvi sopraffare dall‟avido potere, e a non 
soccombere per avido potere.  
Questo è molto importante per chi intraprende la strada della Luce.  
Su quel banco di potere (si riferisce sempre ad Annozero), non disperate, ci sono anche esseri guidati dalla 
Luce, che hanno conosciuto l‟avido potere, e hanno compreso che non serve a nulla. Trovandosi 
in quel banco adesso, si stanno organizzando per utilizzare il vero potere, il potere dell‟Amore. 
Non sarà semplice. Saranno necessari rinforzi. Questo è necessario quando bisogna invertire 
l‟azione, e si può arrivare anche a momenti, ad attimi, in cui lo scontro diventa necessario. Ma 
c‟è chi, in quel banco di potere, è guidato dalla Luce, e sa con chiarezza che non è nato per 
soccombere.  
Chi sta lavorando nella Luce con la Luce e per la Luce, non è nato né per abbattersi né per essere 
abbattuto, nel qui ed ora.  
L‟azione è diversa adesso. C‟è una consapevolezza diversa in molti esseri, anche se in altri meno 
e in altri nulla.  
Ma chi ha la consapevolezza della Luce, dell‟Amore, di ciò che vuol dire seguire la strada e la 
scelta che porta all‟Amore, può anche oscillare - questo gli è permesso - ma non soccombere. 
Non è nato per soccombere. Non sareste qui, chiaro?  
Lasciarsi coinvolgere da alcuni dibattiti molto spesso non serve. Ascoltarli però, è importante. 
Comprendete la differenza? Ascoltarli per incominciare ad inquadrare anche gli esseri che sono 
seduti nel banco dell‟avido potere, per farvi rendere conto quanto sia importante l‟azione del 
singolo con il pensiero, con l‟energia che emana, con la scelta.  
(Indica S. di Annozero) Un grande guerriero di Luce che sa esattamente cosa vuol dire emanazione, ed è 
pronto a combattere, a morire, ma a non soccombere mai per questo. La sua scelta non è 
sottomissione. Intendete? Lui è un esempio, molti altri lo sono, sul banco dell‟avido potere e 
fuori dal banco dell‟avido potere, per chi osserva.  
Vi sembrano difficili le mie parole?  
Cosa mi dite in questa serata in cui onorate Sorella Luna? 
M.- a chi dovremmo dire? 
Michele.-  all‟Arcangelo degli Arcangeli! Vi sono mancato? Ma io ci sono sempre. Io ascolto, 
accompagno, guido. Trancio se necessario.  
Tra poco la festa degli Arcangeli degli Arcangeli! Festeggiamo, per la nostra festa? 
M.- vuoi organizzare tu, o preferisci una sorpresa? 
Michele.-  le sorprese, quando sono fantastiche, sono fantastiche sorprese!  
Michele.-  splendido regalo no, la spada? (a An). Splendida spada di Luce!  
Allora, hai già pensato alla sorpresa per gli Arcangeli degli Arcangeli? (a M) 
M.- c‟è ancora un po‟ di tempo.  
Michele.- allora aspetto la tua sorpresa! 
M.- tu non suggerisci nulla? 



Michele.- io so già dove andare per la festa degli Angeli e degli Arcangeli. Nel giorno della Luce è la 
Terra che risuona sempre. Ci sono luoghi e ci sono terre che in alcuni momenti hanno bisogno 
di risuonare più di altri.  
Bello il Buddha con i tre Arcangeli. Ma gli Arcangeli sono, siamo, più di tre!  
Le isole! Nella sorpresa puoi sceglierne una, o più di una. Ce n‟è una che per la nostra festa viene 
onorata dalla musica. Una che forse non avete ancora toccato, e dove forse non sarà semplice 
arrivare. Potete tentare però. Il bagliore del Baglioni…„O Scià… Lampedusa. Potete tentare!  
Se doveste incontrare troppa difficoltà però, a voi la scelta di un‟altra isola. Siete già in un‟isola, 
e vivete l‟isola. Le isole sono perle di Luce circondate dal mare. Quindi, sono le perle di mio 
fratello. In alcune perle si trova il fuoco. Quindi, vi abita un altro mio fratello. Ma è sempre il 
mare che le abbraccia. Sono le sue perle. Le abito anch‟io però, e insieme formiamo la Luce 
infinita!  
„O scià.. Furbo il Bagliore! Ha fatto coincidere tutto con gli Angeli e gli Arcangeli! 
Niente da dire? Senza parole? 
Cr.- siamo in ascolto! 
Michele.-  felici? Il nostro Sole sta correndo. Ottima scelta! Per lasciare che la carica giusta prenda 
il sopravvento. La Luce le sarà accanto per portare a compimento ciò che si è scelto. Chiaro? 
Grande soddisfazione per il nostro Sole e per chi la guarda.  
Siate felici!  
Ci vediamo alla festa?  
Divertente! 
****** 

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***  
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