
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele, NeelSole, 24, dicembre, 2011.. La magia di Santa Claus.. 

 

 
 

Michele.-  questa notte in molti mi chiamano..  
Tu credi in Santa Claus? 
Santa Claus in questa splendida notte, porta l’Amore. E ciò viene espresso in infiniti modi.  
Santa Claus in questa splendida notte, vi sta preparando all’ingresso di ciò che voi chiamate il 
nuovo anno, la nuova vita, la nuova realtà.  
Vi sta preparando ad essere in grado di potervi fondere nella nuova visione. 
E per questa nuova visione, un nuovo canto d’Amore: In the name of love! 
In the name of love! Un canto “bono”…  
E sarà l’inno del nuovo anno.  
In the name of love! Siete pronti? 
Ti è mancato Santa Claus? 
... 

C’è un motivo per cui il suo fisico sta vibrando così vertiginosamente. Lei sta integrando 
velocissimamente tutto il suo passato.. Di vite, vite e vite. Anche molto dolorose..  
Vite, vite, e vite.  
Le sta integrando tutte ora, vertiginosamente. Per questo il suo dolore.  
Per l’ingresso del nuovo anno dovrà ancora essere vestita di bianco. Come lei sa.  
Noi la scalderemo.  
... 

D’ora in avanti sarete più “svegli”.  
Con ciò non intendo che perderete il vostro sonno. Sarete più svegli nel sentire, nell’intuire.  
Sarete più svegli nel capire. Nel capire cose che altri non capiranno. 
Sarete più “svegli”. 
Nel vostro cervello altre strade si stanno tracciando.  E queste vie vi faranno vedere più chiaro. 
In the name of love! In nome dell’Amore, tutto è possibile.  
Hai compreso qual è il messaggio per te? In nome dell’Amore, tutto è possibile!  
Nel vestirsi come ha fatto, dovrà sempre rappresentare gli Angeli di Luce.  
... 

Prendete quel libro di foto, volto all’aiuto di quell’essere, come aveva già deciso di fare Neel..  



Basta una copia, per imprimere l’energia di aiuto.  
E questo è il regalo di Santa Claus per chi crede nella Luce, negli Angeli, negli Arcangeli.  
In Santa Claus. 
Tutti voi che credete nella Luce, siete un po’ i folletti che vengono in aiuto della Luce stessa. 
È chiaro il messaggio?  
... 

Il vomito fa sentire molto male il nostro sole. Ma molte energie stanno confluendo, e questo porta 
molta eliminazione.  
Comprendo che possa non essere semplice per te vedere. Ma pensa a quanto possa non essere 
semplice per il nostro Sole.  
Ecco, questo è il regalo di questa notte.. Il Contatto! 
Vedi che ti stanno bene i miei capelli?  
Qualcosa che piace prima o poi si copia. E diventa nostra.   
In the name of love! Questo è il messaggio di ingresso per il nuovo anno.  
E siate tutti Angeli di Luce!  
Il nostro sole dovrà rappresentarci. Ok? 
Santa Claus ti saluta.  
E se vorrai fare un giro in slitta, pensami stanotte, e verrai con me. 

________________________ 
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 


