
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele,  NeelSole, 9, aprile, 2011.. Basta uno sguardo per fare nascere l’Amore! 

 
Music Ti voglio tanto bene 

Michele.- il mio canto in questo giorno infinito è “Ti voglio tanto bene”.. Serve a cullarsi. È nell’aria!  
Lo sguardo unisce. Basta uno sguardo per fare nascere l’amore.  
In questo giorno infinito, il messaggio è: Ti voglio tanto bene!  
Lo dice l’aria! 
Questo è il nostro regalo per voi e per il nostro Sole, che tra un mese festeggerà il suo giorno.  
La festa del nostro Sole avverrà in un giorno infinito come questo, quest’anno.  
 
Music Destinazione Paradiso 
 

Michele.- Manifestate! Manifestate ora ciò che volete. È tutto lì (indica i giochi di luce colorata).  
Molti stanno respirando quest’aria e si stanno chiedendo cos’è.  
Piaciuta la danza? Dovete allenarvi. Ce ne saranno altre.  
La danza serve e non immaginate quanto. Per le ginocchia dolenti, per la stanchezza, per il risveglio. 
Risvegliare il sentire.  
Non c’è niente di più fantastico che osservare e sentire un fuoco che arde (osserva il camino).  
Allora, non avete niente da dirmi?  
Voi chiedete il fantastico, ma il fantastico è già qui. E già lì.  
È qui il potere di poter viaggiare. Non sempre è necessario il money.  
Voi pensate che per viaggiare ci vogliono solo questi, ma non sempre sono necessari.  
Cosa vorreste fare, cosa vorreste dire, dove vorreste andare?  
A volte non è necessario parlare, parlare, parlare. A volte si, però.  
A volte volete sentire del cambiamento, di nuove manifestazioni. Qualcuno vuole sentire della fine del 
mondo. Altri del Rinascimento.  
La Luce può farvi sentire l’amore in tutte le sue manifestazioni. In un fuoco che arde, in una danza 
armoniosa.  
La danza che cerca di colpire e aprire tanti Cuori. Qui e fuori da qui. Tanti cuori che sanno ascoltare e 
sentire.  
Non sottovalutate determinate vibrazioni, determinati canti, determinate parole. Cercate di sentire come vi 
trasportano, cosa vi trasmettono. Portate con voi questi attimi, e questo produrrà la trasformazione.  
Per molti di voi, tutto questo sembra troppo semplice. E, quindi, non ci credete.  
È la semplicità che si imprime, non le circonvoluzioni mentali.  
Vi state preparando per il giorno dell’angelo?  
Sono tante le cose che dovete fare. Di giorno, prima di creare il Mandala, dovrete andare al mare. Quindi, 
chiudere il giorno con una splendida danza. Ok?  
Non siete soli.  
Una splendida danza stasera.  



Non siete soli. Siete d’accordo?  
E’ un’espressione d’amore l’essere vestita di bianco.  
Ti voglio tanto bene! 
Un compito importantissimo è essere giocosi come dei bambini. Vi sembra troppo semplice o troppo 
complicato? Siete mai stati bambini? Forse no! 
Tu cosa senti di essere nella tua coerenza? 
M.- quello che ognuno è. Si apprezza la giocosità quando è espressione di Cuore per quel che ognuno è. Ogni 
espressione al posto giusto dell’essere. Dell’essere che è realmente. 
Michele.- l’importante è essere giocosi aldilà di quello che ognuno è.  
E’ arrivato il momento di lasciarsi crescere i capelli. Capelli lunghi. Non vedi noi? Ti dirò io fino a dove.  
Si sta avvicinando sempre di più il momento, la fusione di Luce, nella quale, in un attimo, si potrà risanare 
qualsiasi cosa. Si udrà solo uno scoppiettio.  
L’essere che è davanti a voi si è sentito bruciato dal dolore. Ma bisogna toccare il dolore nel più profondo 
per poter risanare, ed essere, la rinascita stessa.  
Ciò che premia l’essere, se di premio si può parlare, è l’accettare e saper accettare tutto questo anche proprio 
quando ci si sente annientati. E questo vuole fare vedere un essere come Swami, bruciato e annientato dal 
dolore, e capace del risanamento e della Rinascita stessa.  
Preparatevi al giorno dell’Angelo, il giorno della nostra festa, degli Angeli che voi siete. Ok?  
Quel giorno è dedicato all’angelo in quanto messaggero di Luce.  
Agli Angeli, agli Arcangeli, a tutta la famiglia della Luce. Nessuno escluso.  
Siamo la famiglia della Luce? Quindi, siamo Uno! 
Siate felici!   
Con l’amore nella mente, negli occhi e nel Cuore! 

********** 
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 


