
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole.. 

Arc. Michele, 30 gennaio, 2010..Il coraggio di manifestare la vita che si è deciso di vivere..  

 

Michele.- è il momento di comprendere qual’è il cammino..  
Dedicato a sorella Luna, stasera…  
--- 
Piaciuta la danza? 
M.- con chi abbiamo danzato?  

Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli.. e con sorella Luna .. è dedicata a lei questa serata, no? 
Gli appuntamenti sono tanti.. ma voi, non avete niente da dire? 
Gli appuntamenti sono tanti, quelli che ci sono stati, e quelli che ci saranno.. Ciò che vi chiedo 
stasera è ciò che tutta la Luce ogni giorno sempre di più vi chiederà.. Ciò che vi chiedo è 
coraggio.. Coraggio non come qualcosa di legato alla paura.. Non fraintendete le mie parole.. Ciò 
che la Luce vi chiede, ciò che la Luce chiede a tutti gli operatori di Luce che consapevolmente 
hanno deciso di entrare nel cambiamento, è di essere dei coraggiosi.. di essere dei coraggiosi per 
manifestare il cambiamento..  
Manifestare il cambiamento non è cosa semplice, per molti di voi.. Non c’è niente di più vero 
che tutto avviene con uno schiocco di dita.. Ma è anche vero che molti di voi non ne hanno 
ancora la completa consapevolezza.  
L’operatore di Luce che ha la consapevolezza del cambiamento, deve avere insito in se il 
coraggio.. Il coraggio di manifestare la vita che ha deciso di vivere..  
Comprendete il sottile significato delle mie parole, o volete che sia ancora più chiaro? 
M.- puoi anche farlo.. 

Michele.- essere più chiaro per tutti quelli che stanno ascoltando, per tutti quelli che osserveranno, 
per tutti quelli che leggeranno questo messaggio che da tutta la Luce viene espresso.. In tanti 
modi… Da me e dai miei fratelli… Da me stesso attraverso altri canali… Da tutta la Luce 
attraverso chi ha la consapevolezza chiara della nuova esistenza… cosa ancora non semplice, 
ripeto, per molti.. Molti ascoltano, ma ancora non sentono.. Molti ascoltano, ma ancora non 
vogliono vivere la consapevolezza del cambiamento. 
Questi sono momenti che possono rendervi molto vulnerabili.. State attenti!  
Questo è un messaggio d’Amore, mi ripeto, non di paura. Un messaggio  di in-coraggiamento.. 
per esortarvi ogni giorno di più verso il coraggio..  



Entrate nell’ottica chiara che non dovete più tornare indietro. È la paura che vi fa tornare 
indietro. La consapevolezza offuscata vi fa tornare indietro.. Non vi fa vedere chiaro.  
Ma un operatore di Luce che ha chiara la strada.. È armato di coraggio. Il coraggio dell’operatore 
di Luce si chiama Amore.. Non c’è altra arma. Ma non si chiama sottomissione. Anche questo è 
un messaggio molto sottile, ma chiaro.  
Il coraggio è Amore.. Verso se stessi, e verso gli altri. Verso chi si è chiamati a dare. Dare parte 
di se, lavorando per gli altri. Imparando ad espandere Amore.. senza ipocrisia… Amore che parte 
dal cuore.  
Vi è stato sempre detto che l’Amore è un abbraccio.. Ma non un abbraccio sterile, tanto per dare 
un abbraccio.. Quello non è Amore! Un abbraccio d’Amore è un infusione, che deve caricare 
l’altro.. È un passaggio reciproco.. È un dare e un avere.. Comprendete? 
Ogni messaggio di consapevolezza, nel cambiamento, è dettato dall’Amore, e infonde Amore. 
Per molti è ancora difficile da comprendere. Perché molti non hanno ancora scelto di fare il 
salto. Hanno scelto di rimanere qui.  
L’abbraccio è importante.. Ma imparate anche a non disperdere la vostra energia..  
Tutto deve essere compreso, con la consapevolezza di se stessi. 
Queste non sono parole fatte per scivolare via.. Fate vostro il coraggio del cambiamento.. 
Iniziate ad entrare in questa consapevolezza, che è la consapevolezza dell’Amore.  
Cosa fai tu (ad ognuno)? 
Non scherzate.. Nelle risposte, nelle azioni, è importante ascoltare.. sentire ciò che dite e ciò che 
fate.. Questo vale per tutti.. Sentire ciò che si è, e ciò che si fa.. Non parlare tanto per parlare.. 
Non è una gara.. Il cambiamento è un’affermazione, non una sopraffazione..  
Quindi, non è una gara.. È un affermare ogni giorno l’Amore.  
Non è cercare di stare attenti a ciò che si dice, a come si parla, pensando di essere sotto 
interrogatorio.. Non è così! L’espressione d’Amore è da cuore a cuore! 
Cosa fai tu? (continua) 
.. È importante sempre trovare il modo.. Se vi fermate, il cuore sa suggerire.. Anche quando 
avete dolore nel cuore dovete imparare a fermarvi. E allora il passaggio sarà sempre da cuore a 
cuore. 
Cosa fai tu?  
…Impara a fermarti tre minuti al giorno.. tre minuti al giorno.. solo tre, da dedicare a te… da 
dedicare all’essere.. quell’essere che si espande.. tre minuti al giorno..  
Essere sempre proiettati all’esterno razionalmente, non vi fa vedere l’essere che voi siete.. 
offusca la consapevolezza. Questo vale per tutti voi.. tre minuti al giorno.. pensate a voi stessi.. 
concentratevi su di voi, sulla Luce che voi siete.. Fermatevi tre minuti al giorno, e incomincerete 
a desiderare sempre qualche minuto in più. In modo da fare vostra la vita..  
La vostra vita in espansione, però. Perché se la vita è solo razionale, non è la vostra vita.. La 
vostra vita è nell’Essere che voi siete.. Intendete? 
La vita è vostra.. Iniziate a viverla nel cambiamento, con la consapevolezza dell’essere.. È questo 
il coraggio che vi si chiede..  
Siete coraggiosi voi?  
Tt.- puoi starne certo.. 

Michele.- sono felice! 
M.- ho visto che quando ti è stata data la dana non hai completamente gradito..  

Michele.- La mia spada è quella (indica la spada dei templari).. ma tutte le spade esprimono Luce se 
toccate da una mano di Luce..  
Siete pronti per il bagno? 
M.- quando andiamo? 

Michele.- il prossimo contatto di Luce può essere lì, ok?  



O il 5, in modo che il 6, ci sia il contatto danzante.. Ok? 
..Il bagno deve essere sempre caldo.. soprattutto adesso..  
Nient’altro da dire? 
M.- per il mio sogno, hai qualcosa da dire? 

Michele.- il cambiamento.. nel cambiamento, vedrai tante trasformazioni.. Ciò che molte genti 
hanno visto adesso, e che non comprendono ancora.. Parlo di me ora.. E avranno all’improvviso 
la consapevolezza.. Si chiederanno.. dire si pentiranno non va bene… saranno delusi di non 
essersi accorti prima di ciò che hanno avuto la possibilità di avere, di sentire, di toccare.. 
Intendi? 
Il presente è ora, ed è qualcos’altro.. sfavillante.. colorato.. Intendi? Per tutti quelli che hanno la 
consapevolezza del cambiamento..  
Molti si sveglieranno, molti sono già svegli.. Ma molti non sono ancora pronti.. Per questo vi si 
chiede coraggio.. Perché avrete l’impatto con questi molti.. E da questi molti non vi dovete 
lasciare abbattere.. Perché tenteranno di offuscare la vostra consapevolezza. Ed è a questo che 
non dovete farli arrivare.. Essere coraggiosi vuol dire questo, non lasciare che i molti, che non 
hanno deciso, offuschino la vostra consapevolezza.. È chiaro il messaggio? 
Non vi chiedo di non vivere.. Ma chi ha la consapevolezza va avanti per la sua strada. In quella 
strada incontrerà i molti che hanno deciso di abbracciarlo.. Ma non è detto che quei molti, che di 
quei molti, o all’interno di quei molti, ci siano tutti quelli che pensate, o che magari vorreste 
fossero lì..  
È questo il coraggio.. di andare dritti per la propria strada.. Comprendete? 
L’abbraccio amorevole non deve mai essere negato .. a nessuno! Non lo dimenticate! Ma deve 
essere dato anche con la consapevolezza che la strada è un’altra.. Questo è il coraggio!  
Guarda NeelSole come sta vivendo… ma guarda NeelSole come lo sta vivendo.. intendi? Non 
pensate che non ci sia la sofferenza.. accade in ogni essere.. Importante è saperla vivere. 
Intendete? È qui la differenza.. essere dei coraggiosi.. sempre! Coraggiosi, sempre! 
Devo andare! 

******** 

NeelSole è una Scuola e una comunità della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco d’Assisi, 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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