
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelJyò… 

Arc. Michele, 9 gennaio, 2010.. L’importanza del sentire.. 

Music Il senso di ogni cosa 

Gabriel.- iniziamo l’anno danzante, stasera! Chi avete portato voi? Chi hai portato tu?  (a Sr) 
Stasera vi armonizzerò…  
Mister Mandarino! 

Music Mister Mandarino 

Uriel.- ha aperto le danze mio fratello Gabriel, ma ora è il fuoco qui.. Stasera tutta la Luce è qui… 

Music Viva la vida 

Music The lion sleeps tonight 

Michele.- questa è la canzone che inizia l’anno danzante… Ricordi il leone di ieri? The lion sleeps 
tonight! Questa canzone divertente, che tanto vi carica e vi fa sorridere, inizia l’anno danzante… 
Vi siete riposati?  
Non è simpatico che gli animali della giungla vi richiamino alla danza?  
M.- chi abbiamo qui ora? 

Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli!  
Quindi? Divertente, no? 
Cr.- la danza ci ha fatto sentire più leggeri… 

Michele.- divertente! Se il senso di quest’anno è mettere sempre più in circolo l’Amore, ciò che 
deve essere sempre più incrementata è la danza d’Amore… Perché la danza d’Amore, unisce, 
alleggerisce, vi coinvolge tutti… Fa venire in voi, anche in chi non lo fa spesso, fa venire fuori la 
risata!  
Ridere è importante!  
M.- io rido sempre… 

Michele.- bello il leoncino, no? 
M.- volevi che lo prendessimo? 

Michele.- ciò che intanto volevo era la canzone… e che la canzone imprimesse divertimento… 
M.- quindi l’ha chiesta l’Arcangelo Michele… 

Michele.- tutta la Luce l’ha chiesta… Questa è la serata di tutta la Luce, non ci sono distinzioni… 
M.- non facciamo mai distinzioni… 

Michele.- la Luce… Sei riuscita (a Cr) a comprendere il regalo di Neelsole stasera? 
Cr.- non al 100%... Ho capito l’importanza del dono e il tipo di dono, ma non ho capito chi fosse 
l’io in questione… 

Michele.- è un regalo… Non lo immagini? Ha aperto un ulteriore porta per permettere un ulteriore 
ingresso. Non è semplice saltellare da dimensione a dimensione quando si vive o si lavora su 
questa vibrazione che sono IO Ora… Intendi? Ha permesso un ingresso dell’essere che ogni 
tanto il tuo Cuore chiama… Lei lo sa… Non sottovalutarla! Lei lo sa e ti ha fatto il dono… Hai 
inteso ? 
Cr.- ho fiducia che lo comprenderò… 

Michele.- è così semplice, baby… da Cuore a Cuore…  
Niente da dire per l’inizio di quest’anno, e il proseguimento di quest’anno?  



Volete proseguire con il Sole? Gli animali vi aiuteranno molto in questo cammino, perché anche 
loro stanno elevando sempre più le loro coscienze, seppur molti esseri ancora li sottovalutino e li 
intendano solo ed esclusivamente come animali, come esseri incoscienti… 

Music The lion sleeps tonight 
M.- c’è qualcosa che vuoi dirci? 

Michele.- adesso è troppo freddo, ma vi direi: “fate un bagno”… vi direi: “giocate con i delfini”… 
Belli gli elefanti, no? 
M.- nel giro di poco tempo abbiamo incrociato elefanti a non finire..  

Michele.- e allora? Muti come pesci? I delfini parlano, non sono muti … 
Di cosa volete parlare stasera? Gli argomenti sono tanti e anche le visioni sono tante… Sono 
tante, e tanti gli esseri che vorrebbero dire, e che invece, a volte, sono fraintesi o addirittura 
derisi… La derisione non è della Luce… L’ascolto si… Si può non condividere, ma sapere 
ascoltare… E questo è importante. Anche stare attenti a chi vi guarda è importante… Serve a 
rendervi meno vulnerabili… 
K.- in questo periodo mi capita di alzarmi carica di energia, e poi di punto di in bianco di 
sentirmi completamente  svuotata, come un sacco vuoto… e così, alternando i due stadi… 

Michele.- gli sbalzi di energia o di umore possono essere repentini in questi tempi. Ciò che dovete 
imparare è cercare di mantenere l’energia carica per evitare di scaricarvi… Ciò può essere fatto, e 
può aiutarvi molto, pensando positivo sempre, in qualsiasi momento della giornata, e non 
lasciando che depressione, angosce, frustrazioni, insoddisfazioni, prendano il sopravvento. 
Perché l’Universo è carico di energia positiva, e sta spingendo molte porte per entrare. Quindi, 
tutte le volte che essa entra, mantenetela, perché come velocemente è entrata, allo stesso modo 
può velocemente uscire, e voi dovete imparare a non permetterlo. Mantenersi nella Luce, con la 
Luce, e per la luce, è un continuo ed incessante lavoro… È vero… Ma non è un lavoro se si vive 
in modo giocoso… La giocosità impedisce di sentire qualsiasi peso… Intendete? È la giocosità e 
l’amore che guidano la vostra vita… Manteneteli… Non permettete che prendano il volo… È 
importante… Ci credete?  
Al.- perfettamente… 

Michele.- incessantemente, incondizionatamente? 
Al.- volevo chiederti del 2012… Nel momento in cui avverrà il salto nel 2012 ci sarà un aumento 
della coscienza o… 

Michele.- cosa stanno dicendo in altri messaggi? Ciò che dovete imparare a distinguere è che 
stiamo lavorando per un’evoluzione delle coscienze, non per fossilizzarvi in un punto… Molti di 
voi però lo stanno facendo. Lo stanno facendo con un desiderio astratto e non chiaro di cosa 
esattamente vogliono. E ci si fossilizza sempre nello stesso punto… 2012, 2011, 2013, 2500… Per noi 
non esistono, e non sono un punto. Non è essere spirituali fossilizzarsi in un punto… Non è 
cercare la Luce fermarsi sempre nello stesso punto… Aumenterà, non aumenterà, cosa 
accadrà?Vi è  stato sempre detto, e lo continuiamo a ripetere, di concentrarvi sull’Ora… Il 2012 è 
un gioco che servirà ad aprire molte coscienze, e sensibilizzare molti esseri più di quanto lo 
siano. Un gioco che sicuramente non serve a seminare paure. Quindi, non serve pensare ad 
aumenti e diminuzioni, ma si ad una evoluzione! L’evoluzione dovrebbe portarvi a non pensare 
cosa accadrà nel 2012… Pensate invece a cosa volete fare accadere Ora… Chiaro il concetto?  
Non serve dire parole eclatanti … 
Al.- c’è stato un periodo in cui pensavo continuamente a cosa sarebbe accaduto nel 2012… Ho 
letto moltissimi messaggi… Poi ho capito che devo concentrarmi sul momento che vivo perché è 
quello il momento in cui creo…. 



Michele.- forse l’hai sentito dire qui tantissime volte… Ma non riesci mai a concentrarti su ciò che 
viene detto qui… 
Forse dovresti leggere le migliaia di messaggi che in questi anni sono stati dati qui, e rivedere 
cosa la Luce ha detto a te, ad altri e a persone che hanno letto e riletto quei messaggi. L’errore 
che fate è quello di disperdere l’energia cercando qualcosa che neanche voi sapete… Quante volte 
vi è stato detto qui: “pensa ad ora”, “vivi l’ora”… Quante volte ti è stato detto, con centinaia e 
centinaia di messaggi… Ma tu non sai ascoltare… Tu qui non sai sentire, e vai fuori, vai oltre ciò 
che è stato seminato, e ti confondi solo le idee… Assorbi la paura che altri infondono, e ti 
confondi le idee. Parli a vanvera, tanto per parlare, perché non ascolti e non senti, e ti ri-
confondi le idee. Sono anni che la Luce cerca, in tutti i modi possibili, di inculcare 
armonicamente, gioiosamente, l’idea che la paura in voi non deve esistere… E sono anni che non 
avete saputo ascoltare…  
M.- se tu vuoi la catastrofe, nel 2012 l’avrai… Quelli che la temono, che per qualche motivo la 
vogliono, la stanno manifestando… Quelli che stanno manifestando un mondo diverso 
l’avranno… Crei la realtà che hai dentro, quello che tu vuoi, pensi, o temi, e su cui stai 
direzionando la tua intenzione ora…  
Al.- chiaro come il sole!  

Michele.- chiaro come il sole? Molto spesso sei più concentrato su ciò che devi dire, e non ascolti… 
Parli delle risposte che a volte vengono date in un modo sfrenatamente eclatante, quando ciò che 
è veramente importante è sentire, sentire VERAMENTE ciò che si sta ascoltando… Non stare lì 
a pensare alle parole da dire… Non è un gioco di parole… È un insegnamento… Imparare a 
sentire ciò che si sta ascoltando, chiaro?  
Stasera è stata una danza armonica… Volete ripeterla?  
Chi è venuto con te, stasera (ad An)?  
An.- l’Amore! 

Michele.- dov’è? Non lo vedo! Io intendo qualcos’altro… Non fare il furbo!  
Chi hai portato stasera (a Cr)?  
Cr.- chi ho portato? 

Michele.- chi? Divertente, no?  
Quindi la prossima serata armonica? Il prossimo sabato! Serata danzante armonica… Danzando 
armonicamente… 
Siate felici e contenti! 
Ttt.- siamo felici e contenti! 

******** 

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’AssisiInfatti, 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 
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