
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele,  NeelSole, 3, aprile, 2011.. I due mondi 

 
Music Rinascimento 

Michele.- è anche la mia musica.. La musica dell’Arcangelo degli Arcangeli!  
Non è il nostro mondo.. (Si riferisce al testo della canzone)..  

Io valgo! Vali anche tu (a M), vali anche tu (a Cr)… 

È l’Amore che vale.  
Sentite con il Cuore? Vedete la Luce sorgente? Allora non c’è lo smarrimento.. C’è il Rinascimento.  
Non è più solo una speranza. È una nuova vita, una rinascita.. Un miracolo, se si crede. È questo il nuovo 
mondo.  
Lui ne fa parte, insieme con noi, (si riferisce al cantante G.M.). Perché questo mondo di potere senza Amore è ormai 
lontano per noi.. Intendete?  
Noi siamo già nel nuovo mondo. E il nuovo mondo non assomiglia più all’Amore.. È l’Amore! 
Non assomiglia più a un sogno.. È la realtà.  
Un mio amico è chi cerca il contatto da Cuore a Cuore. Ma, soprattutto, chi cerca il contatto da Cuore a 
Cuore è un fratello. Quindi, il contatto da Cuore a Cuore è qualcosa di più. 
Mi sto beando della musica adesso.  
Quando io mi presento vi racconto l’Amore. Seppure ogni volta qualcuno mi veda come un guerriero, io 
sono un guerriero d’Amore. Chi come Dio può non esserlo?  
Vi racconto l’Amore nella sua essenza. Vi racconto l’Amore per ciò che è nella sua vibrazione infinita.  
E se si scrive portando nella Luce il proprio senso di spiritualità, non può non essere bello e fantastico un 
splendido scritto. E allora bel post.. bella posta!  
Il nostro Sole non si è fermato.. Sta tendendo la sua mano e sta osservando. Ha capito che è importante 
osservare, e questo per lei è il momento dell’osservazione. Nello stesso tempo è il momento dello splendore! 
Tutti voi vedrete la trasformazione. Qualcosa di puro, che è l’Amore stesso. 
E adesso la danza deve essere molto danzante. Nel prossimo giorno dell’infinito, una danza molto danzante. 
Dovranno ballare tutti. Anche i gatti! Il luogo dovrà vibrare per la musica, per la Luce.  
Una nuova conoscenza ed essenza (indica il Cuore). Indico anche il nostro Sole.. innocenza e sapienza che molti 
sottovalutano.  
Innocenza e sapienza.  
Chi è innocente e sapiente, può sembrare a volte smarrito. Perché si sente solo. Perché non comprende, a 
volte. Perché, essendo dentro questo mondo, può accadere di non capire e comprendere l’atteggiamento di 
chi lo vive. Quindi, le implicazioni che uniscono sono tante. E molto spesso accade che non sono 
comprensibili in questo mondo per nessuno.  
Ma ci siamo noi, per aiutarvi a comprenderle.  
E questo mondo? È un mondo nostro. Ecco perché due mondi, il mondo nostro e l’altro mondo!  
Credete in ciò che fate? Una vita più spirituale, uno scritto più spirituale, uno sguardo più spirituale.. Una 
nuova conoscenza che riunisce la gente e fa capire che noi siamo diversi.  
Chi riesce a sentirci con il Cuore incomincia a comprendere la Luce che emaniamo, che viene irradiata nelle 
menti e nei Cuori.  
Nessuno smarrimento.  
Ma i primi a non essere smarriti siamo noi, voi, l’Uno. Noi non dobbiamo essere espressione di 
smarrimento.  
Ci credete?  
Un nuovo mondo! Chiaro?  
Dì  al nostro Sole che quel ciondolo è stato trovato. Donato a qualcuno che cercava un Angelo. Dì al nostro 
Sole che ne troverà uno più bello.  
I simboli sono importanti. Ma lo è anche la nostra presenza. Fa vedere che noi abbiamo le ali e che 
possiamo andare ovunque. Uno dei grossi problemi è che molta gente non crede nell’innocenza, nella vita 
più spirituale. Non crede che la conoscenza è nei colori dell’Amore, nel profumo di un fiore.  
State vibrando? Sentite la musica come vibra? 
Siate felici, con la Luce nella mente e nel Cuore! 
Siate felici!   

****** 



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 


