
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele, NeelSole (Rimini), 31, dicembre, 2011. Onorate la libertà dell’essere!  

 

  

  
 

 

Michele.- dovreste ballare di più.. È da tanto che non ci organizzate una serata. Una serata danzante! I canti sono indicati 
anche per questo. Per ascoltarli e danzare.  
M.- a tratti mi sento al limite delle forze e della pazienza… 
Michele.- Forse la pazienza dovreste cercarla, e dire che non c’è pazienza.  
Cosa vi stanca? Soldi?  
M.- a tratti ci si sente soli nelle cose che si fa… 
Michele.- dovresti sapere all’infinito che non sei solo, che non siete mai soli. Eppure il sentire non vi basta. E se già, per 
partito preso, la pazienza non si cerca? Ci si sente soli, non si vede nulla, non si cerca nulla. E solo per mancanza di 
pazienza.  
Siete esseri fisici, vivete qui. E la migliore arma, come la spada di Luce, è la pazienza. Ma la pazienza riporta tutto a un 
punto che, molto spesso, voi non volete sentire.  
Eppure è questa la guida di questo essere fisici. È questa la guida. È qui la guida.  
Mi senti? Io sono qui! Io, l’Arcangelo degli Arcangeli, sono qui!  
Quindi, la città paradiso è quella che voi vivete. Ma, visto che vivete questa dimensione, "destinazione paradiso"?  
Cos’è che vi anima, cos’è che non vi anima? Se siete stanchi, fermatevi. Noi siamo qui. Sono qui!  
Andare sempre avanti nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Il contatto serve a rigenerare, e rigenerarvi. Questo è per voi, ed è per il nostro Sole, che sta lottando su questa 
dimensione.  
Una volta al mese, d’ora in poi, basterà un giorno al mese, dovrete digiunare totalmente. Un giorno al mese una volta 
al mese. Scegliete voi quando. Dovrete digiunare e prendere solo del latte. Una sola volta al mese. Scegliete voi 
quando.  
M.- forse mangiamo troppo? 
Michele.- non è questo il motivo per questo tipo di azioni. Il giorno in cui deciderete di fare questa azione, dovrete 
concentrarvi sulla spada di Luce, dovrete vedere la Luce. Essere voi la spada di Luce! Così vi temprerete, diverrete più 
forti, e lascerete che il Dio denaro, visto che è ancora molto dominante, entri in voi con Amore. Che non vi faccia più 
paura, che è poi il motivo per cui spesso lo avete allontanato da voi.  
Il dio denaro, se viene guidato dall’Amore, è un dio benevolo. Che permette tutto e dà tutto. Quindi, nessuna paura del 
dio denaro. Accoglietelo!  



Comprendete il senso delle mie parole. Comprendetelo, e diventerete più forti, e più ricchi, soprattutto.  
Se non avrete più  paura di lui, arriverà a voi in modo amorevole.  
M.- a suo avevamo dato il nome di Lakshmi al cagnolino!  
Michele.- hai dato anche il nome di Gandhi al tuo cagnolino, oltre che Lakshmi.  
M.- le cose dovrebbero essere più semplici.. Un semplice schiocco di dita.  
Michele.- vuoi che qualcuno porti la tua macchina? 
M.- magari spostarmi a velocità molto diverse. 
Michele.- siete a San Marino perché vi è stato chiesto. Per emanare libertà. Per essere esseri liberi.  Quindi, ridete, giocate, 
gioite. Onorate la libertà dell’essere.  
È questo che già ieri mio fratello vi ha indicato. Ma stasera, Ora, nel Qui ed Ora, siamo tutti qui. Nessuno escluso!  
M.- sarete con noi? 
Michele.- non siete mai soli.  
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 
 


