
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  

Arc. Michele,  NeelSole, 3, luglio, 2010… La Luce chiede solo il Cuore.  
Michele.- Ottimo lavoro la pulizia.. Vi stiamo aiutando a rivoluzionarvi..  
La pulizia è il rinnovamento, e rinnovarsi fa bene. Non a caso tutto questo sta accadendo.  
Il rinnovamento! Siete sempre più puliti adesso. Vi siete scrollati di dosso tutto ciò che era 
vecchio. Mentre avete rinnovato tutto ciò a cui eravate affezionati con un movimento di Luce.  
E in questo vi abbiamo aiutato. 
Siete stanchi? Siete soddisfatti? Si, lo siete! 
La pulizia è il rinnovamento, la pulizia è Luce! Fate brillare e brillate come la Luce. Questo è il 
rinnovamento!  
Chi non ama la pulizia, non brilla. Non può brillare, perché non vuole scrollarsi di dosso tutto 
ciò che non è della Luce.. 
Non vedete che tutto si sta trasformando nello stesso luogo che vivete? Che tutto è diverso 
adesso?  
Non vedete? 
Credete negli Angeli? Credete negli Arcangeli?  
Credete nella Luce? 
Povero chi non crede! Non brilla. Ama solo il potere. E questo non è della Luce. 
Il gioco della Luce è brillare, e niente può impedirlo. Chiaro? 
Vi sembrano parole semplici? Sono parole d’Amore. Sono parole che servono ad ancorare, 
ancora di più, per chi non crede, la Luce. 
Ciò che ha risvegliato il nostro Sole porterà ancora più Luce.  
La Luce è nelle sue mani, la Luce è nei suoi occhi, la Luce è nel suo Cuore.  
E il denaro non serve!  
Perché noi chiediamo qualcosa che è molto di più del denaro: il Cuore! Che ha molto più valore.  
Un valore infinito, un valore illimitato, come ha detto il nostro compagno di Luce. Chiaro? 
Questa è la Luce, questo è l’Amore. Non lo dimenticate! 
Il dio potere ha potere, ma solo l’Amore può trasformarlo in Amore infinito. Quindi, l’infinito 
Amore, incondizionatamente, dà valore a tutte le cose. Chiaro? 
Siete felici? Siamo felici! 
Tutto torna, e ritorneranno gli esseri che sono stati incantati amorevolmente dalla Luce.  
Ma gli esseri che ritorneranno, ritorneranno con l’Amore nel Cuore. E con l’accettazione chiara 
della Luce.  
Tutto torna, nell’Amore incondizionato e infinito. È solo questione di tempo.  
Ma questo, il risveglio, accade solo a chi ha l’Amore nel Cuore. Chiaro?  
Qui è l’Arcangelo degli Arcangeli che vi abbraccia con tutto l’Amore possibile, dandovi, 
donandovi, un mondo di stelle brillanti..  
Che vi accompagnano nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Chiaro? 
****** 

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 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54


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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