
 NeelVolo… NeelSole con tutta la Luce..  

Arc. Michele,  NeelSole, 8, maggio, 2010.. Creare nell’Uno. Vivere nell’Uno..  

 
Michele.- Dipende..  
Music: Dipende 

Michele.- maggio, il mese della Luce..  
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Michele.- L’Arcangelo degli Arcangeli.. ti sono mancato? … 
Come guardate il mondo voi? Come vi ponete con il mondo? 
Essere solo spettatori non va bene.. L’azione è importante.. non lo sapete? 
Sono tante le energie che stanno danzando. Nessuno può fermarle..  
M.- vorrei evitare di mandare troppe cose in giro, per evitare di disturbare.. 
Michele.- si disturba chi è disturbato! Tutto segue il suo corso, nella Luce, con la Luce e per la Luce.. 
Quindi, da cosa dipende la vostra vita? Dalle energie danzanti? 
Le energie danzano sempre, in positivo o in negativo. Ciò che è importante è armonizzarle.  
E questo da cosa dipende?  
Music: La Cura 

Michele.- è che avete bisogno continuamente della cura. E noi vi esortiamo continuamente a curare 
gli altri .. 
M.- Ci stiamo preparando alla festa dell’11.. 
Michele.- Saranno giornate stupende.. 
E tu (a Al) hai risposto all’appuntamento? Ma tanto con te è inutile. Non rispondi mai agli 
appuntamenti..  
Al.- sono qua!  
Michele.- il fatto di essere qua è un conto, ma ci sono altri appuntamenti.  
È ovvio che agli appuntamenti c’è chi risponde e chi no, chi ha l’orecchio sempre attento e chi 
no, chi ha lo sguardo sempre vigile, e chi no. Ma non si può mai dare prima per scontato che ciò 
non possa accadere. E, se ciò accade, è perché non c’è la volontà di farlo. Perché la Luce dà 
sempre la possibilità di essere presenti all’appuntamento della Luce. Ma se non c’è la volontà, se 
c’è qualcos’altro che piace, ok! Ma non dite “ciò non è possibile”. Nessuna possibilità è negata dalla 
Luce. Ciò vuole solo dire che non c’è la volontà.. È diverso! Intendi? 
Al.- è che manca la materia prima.. 
Michele.- forse la materia prima la utilizzi per qualcos’altro, quando serve per te, e non per 
l’appuntamento. Non tieni conto dell’appuntamento, per esempio, quindi, precludi l’azione, 
precludi la possibilità. Ma la materia prima potrebbe esserci, se la Luce vedesse l’intenzione. 
E tu sai che sto dicendo la verità. 
Il lavoro di tutta la Luce è un lavoro comune. La Luce non potrebbe portare avanti il suo lavoro 
se già si precludesse l’azione, se già pensasse che l’azione è impossibile… Il lavoro della Luce non 
potrebbe essere fatto.. Intendete?  
Come pensate che la Luce agisca? Ponendo limiti? Mai! Il limite non è della Luce. Intendete? 
Sono tanti gli esseri che solo per un istante pensano, solo per un istante, pensano: come farò? E 
per tutti gli altri istanti della loro vita dicono: io ce la farò! 
La Luce non ha limiti, ma anch’io devo mettere qualcosa di me, per agire illimitatamente 
insieme alla Luce. Non posso stare lì che tutto mi cada senza nessuna azione.  



Tutti insieme stiamo lavorando. Sono tanti gli esseri che si piangono addosso.. Ne siamo 
consapevoli. Ma noi stiamo lavorando anche per scuotere questi esseri. Unirsi e riunirsi, 
meditando sulla Piramide di Luce, è un grande aiuto per la Luce stessa, per aiutare le energie 
danzanti a fare il loro corso.  
Sapete cosa vuol dire entrare in una piramide di Luce? Ditemi, lo sapete? È portare nella casa 
della Luce quanti più esseri possibile. È questo il nostro lavoro..  
E voi, come lo intendete? 
Al.- ognuno di noi crea la propria vita! 
Michele.- ma a cosa servono queste parole? Tu che vita ti stai creando? Ognuno di voi, che vita si sta 
creando? Questo è bearsi solo di parole.. Hai detto bene, comunque.. Ma tu, cosa stai facendo per 
crearti la tua vita? 
Tutto viene ripulito. Volete che tutto venga ripulito? Volete che tutto venga perfezionato? 
Volete, volete.. Volete che gli altri facciano il lavoro per voi.. E tu, cosa fai per gli altri? Per 
aiutare la pulizia, per aiutare la Luce, per aiutare il corso dell’ascensione. Tu, cosa stai facendo? 
Intendi il significato delle mie parole? 
Le domande è giusto farle.. Ma bisogna essere in grado di ascoltare, anche. Occorre essere in 
grado di seguire il filo della Luce. Lo si deve voler fare. Occorre essere in grado, metterci 
l’intenzione..  
Perché, se io sono qui, se i miei fratelli sono qui, se la Luce è qui, e ti dice: “si, tu crei la tua realtà”, 
tu in realtà non ci credi. A che serve allora che la Luce parli con esseri che non credono, non 
credono nella strada che dicono di seguire?   
Dite, ho letto questo, ho letto quello.. Ma lo hai “sentito” quello che hai letto? Ti sei reso conto del 
messaggio? Hai visto il colore del messaggio? Riesci a vedere la Luce che ti da l’indicazione? 
Non parlo solo con te. Parlo con tanti esseri che si beano nel fare solo domande senza il sentire. 
Leggono qui e leggono là..  
Noi parliamo infinitamente, in infiniti modi, con infiniti esseri che ci permettono questo.. Ma 
quanto veramente riuscite a sentire il messaggio?  
Il messaggio della Luce è “camminiamo tutti insieme”.. Il messaggio della Luce è l’Unione.. Il 
messaggio della Luce è il cammino.. L’Uno! Questo è il messaggio della Luce.  
Sono tanti i giochi della Luce.. Giochi d’Amore!  
Un bellissimo gioco di Luce, l’ho già detto, lo abbiamo già detto, in tanti messaggi che tutti voi 
avete letto, ma che magari non avete sentito, uno stupendo, più che stupendo, messaggio 
d’Amore, è l’Uno! Crearvi nell’Uno. Creare nell’Uno. Vivere nell’Uno.  
Per questo la Piramide.  
Consapevolmente ora, sono tanti gli esseri che stanno lavorando nell’Uno. Che stanno 
convogliando tutta l’energia che creano nella loro piramide personale, nella loro piramide di 
gruppo, nella loro piramide di Luce, creando l’Unione.  
Ed è verso questo che tutti insieme ci stiamo indirizzando.. Intendete? 
Avete inteso? Siete tutti svegli? 
Ecco, un altro splendido mandala d’Amore, come conseguenza delle energie danzanti. Una 
splendida Piramide di Luce, dove tutti, incondizionatamente, possiamo entrare. Ok? 
M.- quando vuoi farlo? 
Michele.- avete deciso la giornata del Wesak? Dopo la giornata del Wesak!  
Preparatevi per una splendida piramide di Luce.. Per salutare questo splendido mese di Luce.. 
Per entrare tutti insieme nell’Uno. Per amplificare, con tutto l’Amore possibile, l’Unione.. 
Intendete? 
M.- curiosamente, mi ha oggi coinvolto quell’incontro di tennis che ho visto.. che non è sport che 
io seguo.. Per qualche motivo, ha fortemente attirato la mia attenzione,..  
Michele.- a me piacciono tutte le gare sportive che portano ad una sana competizione. La sana 
competizione tiene vivi.. La “sana” competizione, non solo la competizione..  
M.- ripeto mi ha colpito .. era come se ci fosse qualcosa da cogliere.. 



Michele.- semplicemente che chi si affida alla Luce, vince sempre! Ma vince nell’Amore, non vince 
per la prevaricazione. Il sano competere è anche un ideale, un valore.  
Siete felici?  
Devo andare, ora. Siate felici! 
Nella felicità tutto è consapevolezza.. Nella giocosità, che è l’energia della Luce, tutto è 
consapevolezza.. 
****** 

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***  

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

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