
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 
Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 4, settembre, 2010…. Esserci, vivendo ogni emozione con il Cuore.. 
Francesco.- sulle note dell’arcobaleno vuol dire la leggenda dei compagni.. Sulle note dell’arcobaleno 
vuol dire scrivere in modo pulito… 
Stasera, la prima nota di questo scritto.  
La leggenda dei compagni è una storia di Cuore. È una Unione di Cuore, la leggenda dei 
compagni.  
Comprendete il senso di questa parola? Compagni si è o non si è. Questa vibrazione ha un 
significato profondo. I compagni di Cuore non potranno mai dividersi.  
Chi può essere qui stasera? 
M.- Francesco? 
Francesco.- Sono qui! Grazie per essere qui stasera.  
Ma non sono solo io ad essere qui stasera. Siamo in tanti ad essere qui.  
Avete inteso il senso? Ascoltate il vostro Cuore? Siete abituati a farlo?  
Questo è un momento particolare nella vostra vita. Dovete decidere, qui o lì, oltre il vetro. 
Comprendete il senso? Alcuni di voi ancora no.  
Non comprendete il senso di cosa vuol dire “qui od oltre il vetro”.  
Tu lo comprendi? (Als), e tu? (a Sr). Non sai di cosa stiamo parlando! E tu? (ad Al)  
Ascoltare è importante. E anche cercare. Ma bisogna sapere cosa cercare, altrimenti si va a 
zonzo chiedendosi “cosa sto cercando”?  
In questi momenti favolosamente rivoluzionari, molti ancora parlano di ricerca e si mettono  a 
cercare. E forse, ciò che cercate è proprio qui!  
Molti cercano cercano cercano, ma non sanno dove andare.  
Sulle note dell’arcobaleno.. Il cammino vi apre il Cuore.  
Avete sentito mio fratello, ciò che ha fatto scrivere al nostro Sole e al mio Angelo? Qual è 
l’indicazione che ha dato? Avete sentito, avete ascoltato, avete letto?  
Perché, se non ci siete, tutto vi scivola addosso. Dovete imparare ad esserci, vivendo ogni 
emozione con il Cuore. Se non ci siete, pur essendoci, tutto vi scivola addosso, e non  ne 
comprendete il senso.  
Compagni, compagni, ci siete? Mi state ascoltando? Mi state sentendo?  
La vibrazione parte da qui, il sentire parte da qui.  
Cerchiamo di farvi imprimere il Cuore in infiniti modi, per riportarvi continuamente al Cuore. 
Il Cuore, questo è il senso! Non esiste nient’altro.  
Vi sembrano parole troppo semplici? La semplicità è il senso.  
Antonio! Compagni da Cuore a Cuore, e pur sempre compagni. Il richiamo era da Cuore a 
Cuore.  
Niente da dire?  
Compagni da Cuore a Cuore! Avete amato me.. Il contatto di Cuore vi fa amare me, come io vi 
amo da Cuore a Cuore.  
Erasmo e Doroteo, ci siete?  
Splendida serata stasera. La vibrazione dell’Amore si muove sulle note dell’arcobaleno! 



È il momento di iniziare la danza. Pensate che io non sappia danzare?  
Serata danzante stasera! I compagni danzano sempre la danza dell’Amore.  
Danzate con me!  
La leggenda dei compagni è sempre più leggenda che si sta scrivendo.. ora! Chiaro?  
Il cuore vibra, adesso. Se finora ha giocato, fatelo vibrare adesso! 
Music La cura 

La felicità si esprime!  
Siete felici? 

Arc. Michele,  NeelSole, 4, settembre, 2010.. Il contatto non serve se non riuscite a sentire! 
M.- sempre Francesco? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli!  
Bel profumo, il profumo dell’essenza!  
E cosa mi dite dell’essenza visto che stasera si presenta il libro dell’essenza?  
Sei tu che dovresti parlare, e dire! 
M.- ho già scritto! 
Michele.- sono io che devo scrivere ancora(si riferisce alle dediche sul libro)? Potrei usare le dita, ma non 
sapete leggere la mia scrittura con le dita.. per il momento! 
T.- “dal nostro Sole con Luce Infinita, a te!” (legge la dedica) Grazie! 
Michele.- siete felici? For baby (indica Als e Sr)! A te e a te!  
Serata speciale stasera. Non dimenticate l’essenza! L’essenza delle cose è importante. L’essenza 
della vita è importante. L’essenza di ciò che si è, è importante. L’essenza di ciò che si dice di 
avere scelto.  
Importante è l’essenza dell’insegnamento da parte del genitore. Non sempre è necessario il  
gioco. La giocosità è importante, ma il gioco non è importante nell’insegnamento. 
Nell’insegnamento è importante cogliere l’essenza di ciò che si dice, e, soprattutto, imparare voi 
stessi a sapere imprimere l’insegnamento. Se no, non serve a nulla.  
Il contatto non serve se non riuscite a sentire.  
Hai rimarcato ciò che il mio Sole ha scritto, stasera? È importante!  
I messaggi sono infiniti, ma ce ne sono alcuni che hanno un’energia sottile che serve ad aprire il 
Cuore di chi, magari per troppo dolore, lo ha chiuso per molto tempo. Di chi l’ha chiuso per  
leggerezza, superficialità, frustrazione, per insoddisfazione!  
Il Cuore è facile chiuderlo, in un attimo. Ma è molto più semplice riaprirlo.  
A volte vi trovate a combattere battaglie inutili, battaglie senza senso.  
Ma se vi soffermate, vi renderete conto di quanto ciò è inutile. Basta aprire il Cuore.  
Vai! (lettura del messaggio).  
Niente da dire? Senza parole?  
Per voi cos’è l’essenza? È un periodo buio? Non riuscite a vedere?  
È importante per andare avanti ed indietro avere consapevolezza di ciò.. La consapevolezza 
dell’azione che si è portati  a  fare.  
T.- a volte nella consapevolezza si è smarriti, si è in un punto in cui non si sa cosa si è portati a 
fare. Si vivono magari alcune esperienze… 
Michele.- alcune esperienze si vivono proprio per far venire fuori ciò che è la vera consapevolezza.  
T.- a volte la consapevolezza è legata alla conoscenza e all’esperienza. Senza queste, ci si può 
imbarcare in cose futili e banali, e rischiare di perdere l’essenza della nostra vita… 
Michele.- e allora appariamo noi! Vi diamo uno strattone, e diciamo: Svegliati! Hai già fatto 
l’esperienza che, magari, non dovevi fare. L’hai voluta fare, ok! Questa esperienza ti darà la 
conoscenza e la consapevolezza di dire che magari non la vorrai più fare.. E, ogni tanto avrete 
bisogno di schiaffoni, strattoni… Qualcuno viene preso per i capelli, se ce li ha!  
Sono tanti i modi per scuotervi. Lo scossone serve sempre a farvi riflettere.  
Sapete cosa vuol dire riflessione? Voglio sentirlo da te (si rivolge ad Al).  



La riflessione è importante, l’impulsività non serve.  
T.- quando succede qualcosa bisognerebbe contare fino a dieci… 
Michele.- fino ad undici!  
Siete felici in questa splendida notte stellata? Ve lo chiediamo per imprimerlo! 
Anch’io sono felice! 
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. Ok? 
****** 

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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