
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  

Arc. Michele,  NeelSole, 20, giugno, 2010. Sulle note dell’arcobaleno...  
Michele.- noi ce la cantiamo, noi ce la suoniamo, ma noi ce la viviamo! 
M.- come mai da queste parti?  
Michele.- io sono sempre presente.. L’Arcangelo degli Arcangeli non manca mai! Non avvertite la 
mia presenza?  
I giochi sono tanti! 
M.- ma pochi i giocatori..  
Michele.- i giocatori siamo noi, e non siamo pochi. È la vostra paura, le vostre incertezze, che vi 
fanno pensare questo. 
Non vuoi festeggiare “Sulle note dell’arcobaleno”?  
Adesso che è stato ripulito il luogo, è il momento di adornarlo… Il via è proprio “Sulle note 
dell’arcobaleno”!  
Non siete stati esattamente voi a ripulire il luogo… Siamo stati noi! A noi la pulizia piace. La 
Luce, i colori, far fiorire i fiori. Vedi? (accarezza un gelsomino).  
Bella la festa alla quale siamo stati invitati! E saremo tutti lì in onore del baby indaco… È un 
regalo della Luce, e anche questo è un regalo di colore e rinnovamento!  
Puoi portare anche il libro per regalarlo.. 
M.- tutto sommato è come lo volevo, un librettino leggero…  
Michele.- è leggero? Il seguito, il seguito, e il seguito, sarà sempre più nutrito… Ma tutto filerà sulle 
note dell’arcobaleno!  
M.- questa l’abbiamo proprio azzeccata.. “Sulle note dell’arcobaleno”!  
Michele.- eh, si…l’abbiamo proprio beccata bene!  
Il mio Sole adesso, si dovrà concentrare su ciò che dovrà fare la prossima settimana.. Diglielo! 
Perché la Luce la porterà verso una vetta che ancora lei non immagina… Lei non dovrà lasciare 
ancora questo luogo come espressione di se, intendi? E’ una vibrazione che deve essere ancorata 
qui, mentre lei è là e lì… Serve a noi, a voi, a tutti… La città in cui l’essere è nato non deve essere 
lasciata anagraficamente.. Intendi? Risiede qui l’essere, perché è nato qui. Questo è importante… 
Ciò non vuol dire che non debba lasciare quella casa…  
Le circostanze possono cambiare in un attimo, e le azioni pure!  
E’ il momento della celebrazione adesso...  
Music: Mentre dormi  

Michele.- questa vibrazione, se la ascoltate con attenzione, non immaginate fino a che punto vi può 
trasportare… Perché una celebrazione d’Amore. Quest’essere non ha ancora capito cosa è stato in 
grado di esprimere, con l’aiuto della Luce.  
La celebrazione dell’Amore, della giustizia, della libertà sono importanti! La celebrazione della 
Pace è importante! Tutto si racchiude nell’Amore e sulle note dell’arcobaleno.. Tutto deve essere 
festeggiato… Sempre!  
L’espressione del gruppo Neelsole è l’Amore, la Gioia, l’Unione… Per questo siamo qui.. per 
imprimere ciò…  
Music: Girotondo intorno al mondo  

Michele.- quando la canterà? Lo so che è stata troppo stanca, e anche tu lo sei stato.. giusto? Nei 
momenti in cui ci si sente stanchi è importante riposarsi. Ma c’è una cosa che  è più 
importante… Pensare a me, come fa il mio Sole… Quando piange, quando ha dolore, quando ha 
paura, pensa a me, e in un attimo tutto passa…  
La Luce è sempre con voi… Non manca mai, neanche per un istante!  
Gli ex soci sono ex. Bisognerebbe chiedersi da cosa era dettata quella parvenza d’unione quando 
non erano ex.  Se era dettata da Amore vero, anche se per diverse circostanze sono diventati ex, 
l’ammirazione subentra sempre e non viene mai a mancare. Se però, era dettata dalla 



frustrazione, sono ex che non sanno amare, e, quindi, non sanno accettare, perché non sanno 
vedere l’esplosione di Luce…  
L’esplosione di luce ha diverse sfaccettature. La Luce si muove ed esprime in svariati modi, con 
uno scritto, dettando, parlando, cantando, suonando… E l’espressione di Luce non può mai 
fermarsi. Quindi, ci sono ex ed ex. Ex amorevoli ed ex non definibili. Ma non è necessario 
sapere il nome dell’uno o dell’altro. Ciò che è necessario sapere è che la Luce non si ferma mai, 
perché cammina sempre sulle note dell’arcobaleno! 
Siete felici?  
Anche noi! Dì al mio Sole che si deve riposare e prepararsi, e che quello che ha sentito era 
proprio dettato da me… Io sono sempre al suo fianco!  
M.- ok, andate pure avanti… io vi seguo da solo…  
Michele.- non mi avete ascoltato quando ho detto che non siete mai soli, e che siamo sempre con voi.. 
Quindi? Non siete soli.. mai!  
Così sia! E così è!  
****** 

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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