
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelJyò… 

Arc. Michele, 16 gennaio, 2010..… La danza dei cuori …  

 
Michele.- malgrado il momento, la danza dei cuori deve avvenire.. Qualcuno può non condividere, 
qualcuno può non capire, ma la danza dei cuori deve avvenire.. 
La danza dei cuori serve a cambiare il mondo.. La danza dei cuori serve ad aprire i molti cuori 
che sono ancora chiusi, per ostinazione, per dolore, per paura…  
La danza dei cuori ha sempre un senso..  
Quindi, è con noi che volete danzare stasera?  
Ha sempre un senso.. Poi vi dirò anche cosa non ha senso, ma è il momento della danza ora..  
M.- con chi danzeremo? 

Michele.- l’arcangelo ballerino.. l’arcangelo degli arcangeli..  
Chiamate qui tutti quelli che sono nel vostro cuore..  

Music: The lion sleeps tonight.. 
*** 
Siamo felici di aver fatto danzare tanti cuori, stasera.. Ma è importante anche che ascoltiate 
questo messaggio.. Esso non è per portare i cuori alla tristezza, ma per portare i cuori a 
comprendere cosa altri cuori stanno vivendo in questo momento. 
Magari voi che mi vedete, ascoltate, che leggete, e che assimilerete questo messaggio, vi sentite 
soli, vi sentite senza nulla… vi sentite poveri.. Ciò che vi chiedo però, è di soffermarvi sulla 
visione di molti esseri che in modo eclatante e in modo sconvolgente, hanno portato la visione 
della sofferenza nel mondo… Forse per scuotere tutti quegli esseri eternamente insoddisfatti..  
Gli eternamente insoddisfatti non riescono a vedere la sofferenza altrui.. Ed è il caso che vi 
soffermiate su queste visioni in questo momento… Che vi soffermiate su tutti quei baby rimasti 
soli, e che non hanno nulla.. 
Qualcuno di voi sta già pensando e dicendo: “ma l’hanno scelto loro!”, andando alla visione delle 
cose e della realtà che siete abituati a vivere.  
Non lo hanno scelto loro.. Non è esattamente così! 
Dovreste imparare a ripulirvi, a vedere meglio ciò che siete, e ciò che la vita vi dà. Imparare a 
togliere le ragnatele da cui spesso vi fate avvolgere..  
A volte accade che guardando il soffitto, o una porta, vi siano delle ragnatele che non riuscite a 
togliere.. Neanche le vedete, in verità.. 
Le ragnatele di cui io vi parlo sono quelle energie che vi rendono infelici, senza motivo. Perché 
molto spesso vi capita di essere degli eterni insoddisfatti.  
Avete compreso il senso delle mie parole? 
Il senso delle mie parole vuole soltanto farvi aumentare il senso di gratitudine. 
Nella vita in cui vivete, il senso di gratitudine è importante. Il senso di gratitudine vi porta a 
dare, anche se apparentemente siete degli esseri che non hanno nulla.. A dare qualcosa che può 
aiutare infinitamente gli esseri che occupano la vostra visione.. A dare Amore.. E questo è 
importante.. Con uno sguardo, con un pensiero.. Con un pensiero da cuore a cuore.. Senza 
frustrazione, senza ingratitudine.. Ripensando ogni giorno a cosa avete, a cosa vi è stato dato.. 
Ripensando ogni giorno alla grazia che vivete..  



Senza gratitudine, la Grazia va via. Non è per mettervi in una condizione di paura.. Questo 
serve solo a risvegliare l’Amore. 
Ciò che vi sto dicendo stasera, è per risvegliare in voi il senso di gratitudine.. Per ciò che avete, 
per ciò che vi è stato dato.  
Osservate chi non ha, chi sta vivendo un dolore, una sofferenza infinita, ora.. Se con un 
sentimento che parte dalla mente e tocca il cuore, riuscite ad abbracciare quanti più esseri 
possibile, la gratitudine della Madre Terra vi inonderà d’Amore..  
Comprendete il senso? 
Quindi, non siate inermi a quelle visioni di dolore.. Se con un gesto potete fare, fate.. Questo 
non è il momento di guardare gli sciacalli.. Assolutamente! 
Guardate a voi come operatori di Luce.. Come operatori che sanno donare, con tutto l’Amore 
possibile.. Anche con un sms.. Basta un dono, ma fatto con il cuore.. Un dono che arrivi..  
La danza dei cuori serve sempre ad eliminare la tristezza, e ad abbracciare quanti più esseri 
possibile, nell’Amore. 
La danza dei cuori non è mai superflua.. È un canto da cuore a cuore.. E da qualsiasi parte del 
mondo parta, arriva! Non lo sottovalutate. Chiaro? 
A voi un compito più arduo (a M)..  Sarà detto a NeelSole..  
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce, solo esplosioni d’Amore.. Nient’altro.. Chiaro? 
Al..- però, loro hanno comunque scelto di trovarsi lì! 

Michele.- non è una giustificazione il fatto che abbiano scelto di trovarsi lì! Se all’improvviso 
accade un movimento della terra qui, e tu ti ritrovi senza nulla qui, lo hai scelto.. E allora, non 
chiederai aiuto? Non vorrai aiuto? 
Vedrai che ci sarà chi ti darà una mano.. E soprattutto, imparerai a ringraziare, che è la cosa più 
importante nell’Amore..  
Imparare a dire grazie, per ciò che mi hai dato, per ciò che mi dai.. Non è umiliarsi questo.. 
Imparare a dire grazie è una grande espressione d’Amore.. Si è riconoscenti verso l’altro.   
La gratitudine è una grande espressione d’Amore. Perché se tu chiedi, chi è capace d’amare, dà! 
E, soprattutto, sa dare… Non sottovalutate queste parole! Saper dare è importante.. Perché non 
bisogna dare ad esseri non grati.  
Tutto è un rapporto da cuore a cuore.. Questo è sempre importante.. Nel dare e nell’avere.. È 
sempre un rapporto da cuore a cuore.. E ciò che deve esistere sempre, è il senso di gratitudine. 
Quindi, commuovetevi se vedete degli occhi che vi osservano, e chiedono.. Dei baby, che sono 
rimasti soli..  
E, coscientemente, non l’hanno chiesto..  
L’inconscio è poi tutt’altra cosa.. 
Ms.- perché avvengono questi terremoti? 

Michele.-  il terremoto è frutto anch’esso del cambiamento. Non sapete che siamo già nell’era del 
cambiamento?  Nell’era del cambiamento molte menti devono essere cambiate. E la “colpa”, tra 
virgolette come dite, non è di chi ha subìto il terremoto, ma delle menti che guardano, e che 
devono essere cambiate.  
Le energie per così dire non positive, hanno formato delle ragnatele attorno alla terra, hanno 
offuscato molte menti e chiuso molti cuori. Adesso è il momento che queste ragnatele vengano 
estirpate.. Come dovreste fare nelle vostre case.. Non dovreste nemmeno farle nascere, le 
ragnatele.. Perché nelle vostre case, in quelle ragnatele si annidano le energie più oscure..  
La pulizia è molto importante, in tutti i sensi.. dentro e fuori..  
Ms.- perché le catastrofi accadono sempre in queste zone “povere”? 

Michele.- Sono parti della terra molto aggrovigliate.. Non vorrei farvi paura, ma anche alcune isole 
a voi vicine sono molto aggrovigliate.. E noi siamo andati per questo.. Non a caso alcuni esseri si 
sono incarnati in questi luoghi.. E questi esseri vengono chiamati, quando è il momento, ad 



andare lì. Vi stupite quando a NeelSole viene detto: “vai là”, “vai lì”, o “stai qui”? Lei, insieme a 
noi, insieme a voi, sta lavorando per questo.. Come altri esseri, come voi, come noi..  
Vorrei fare una leggera distinzione però. Perché, siamo tutti divini, siamo tutti Uno, nessuno 
escluso! Siamo tutti maestri, siamo tutti uno, nessuno escluso! Ma la consapevolezza non è la 
stessa in tutti.. Quindi, siamo tutti maestri, nessuno escluso, ma c’è l’essere chiamato che ha una 
visione delle cose diversa da altri maestri.. E quell’essere ha una visione che altri ancora non 
hanno. Però, aiuterà quegli altri ad avere la stessa visione..  
Intendete qual’è la differenza? Siamo tutti maestri, nessuno escluso! 
Siete pronti per la prossima danza? 
Il 23… Un mandala d’Amore, all’insegna del frutto dell’Amore.. Cedro e mandarino..  
Ok? Devo andare ora! 

******** 

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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