
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele,  NeelSole, 14, febbraio, 2011.. È l’ora del risveglio! 

 

 

 
 
Michele.- su che cosa era questa serata? Su come manifestare tutti i vostri sogni! 
Perché solo l’Amore può manifestarli. E, in una serata in cui la vibrazione dell’Amore è diffusa su tutta il pianeta, 
potete manifestare ancora di più.  
Venite con me! La vibrazione della manifestazione.. Dreams! (dei Cranberries).  
Music Dreams 

Oggi è una serata in cui viene celebrata la coppia.  
Ma la coppia è l’Uno della Luce.. L’Unione nella Luce…   
- Dopo la Danza 

Tutta la Luce è qui presente nella manifestazione d’Amore.  
La Luce è sempre presente nelle manifestazioni d’Amore.  
Nelle manifestazioni d’armonia la Luce è sempre presente.  
La Luce è una.. Non ci sono distinzioni.  
Quindi ci sono stato io, l’Arcangelo degli Arcangeli, e i miei fratelli.  
Qualche fratello beve il dolce, qualche fratello il frutto della passione… C’è a chi piace la spremuta, e, non stupitevi 
per questo, un semplice bicchiere d’acqua che li contiene tutti.  
È stato spiegato il perché.  
Questo è l’inizio di una serie di diverse serate danzanti.  
Ci saranno diverse serate danzanti d'ora in avanti, e chi vorrà, potrà unirsi alla danza.  
Saranno serate di danze aperte a chiunque - inteso al nuovo - che porteranno unione, armonia, giocosità, e gioia. 
Serate danzanti aperte all’Amore.  
L’appuntamento è ogni settimana. Per voi e per chi vorrà unirsi a voi.  
Anche se sarete soli, singoli, oppure in coppia, dovrete dedicare almeno mezz’ora alla danza, sapendo che 
l’appuntamento alla danza è aperto a tutti.  
Comprendete?  
Questo è un appuntamento danzante inscindibile d'ora in poi. Chiaro?  
Ogni Cuore che si vorrà unire sarà abbracciato da noi.  
Non disdegnate l’abbraccio. Non state lontani dalle persone. Fate sentire il vostro contatto con l’espansione.  
Un contatto di Cuore non può non essere sentito.  
Music We have all the time in the world 

Questo è il senso. Questo il tempo in cui molti cuori hanno bisogno di sentire l’abbraccio universale. Siamo in molti 
ad espanderlo, e voi siete tra quelli che sono stati chiamati per questo.  
Imparate a difendere le vostre azioni, le vostre scelte, e a comprendere, anche quando non sapete spiegarvi le azioni di 
chi avete di fronte.  
Non sempre tutte le azioni si possono spiegare.  
Molti ad esempio non sanno spiegarsi il perché della vostra strada. Allora voi, in determinate situazioni, non vi 
sentite in dovere di dare spiegazioni. Può essere giusto così, ma è importante difendere la scelta.  
Mio fratello vi ha già dato un messaggio che, forse, per molti è poco chiaro, altri ci stanno entrando dentro, mentre 
altri lo hanno compreso. Avete riflettuto sul Maestro dei maestri? Molto spesso al maestro dei maestri è chiesto di 
fare qualcosa che gli altri non possono capire. Agli occhi degli altri è incomprensibile, ma, soprattutto, il Maestro dei 
maestri sa che a lui viene chiesto di non dare spiegazioni.  



Qualcuno può pensare “allora nascono i conflitti!”, perché qualcun altro vuole spiegazioni. No! Ciò non è inteso per 
questo. Molto spesso il Maestro dei maestri deve fare delle azioni incomprensibili per altri, perché gli viene chiesto di 
guidare altri ancora nella strada. E per ognuno è diverso.  
Non è semplice per lui.  
C’è una peculiarità importante che contraddistingue il Maestro dei maestri. Che difende la scelta fino alla morte. 
Incomprensibile il mio discorso? Discorso d’Amore stasera.  
E se a lui viene chiesto un giuramento d’Amore, incomprensibile per qualcuno altro, non dirà mai “perché devo 
giurare? Non giuro!”  
Nel modo più incomprensibile possibile, il maestro giurerà, perché ha posato la mano della verità sulla scelta. 
Intendete?  
E non metterà in dubbio mai nulla di quello che ha fatto. E lo difenderà fino alla morte.  
Questo è il giuramento per le anime che sono tutt’uno con l’Amore. Chiaro?  
E l’onore difende la scelta. L’onore è tutt’uno con l’Amore.  
Per questo stasera sto parlando di questo. In questa serata amorevole, in questa serata in cui degli esseri amabili come 
voi si sono riuniti.  
In questa serata in cui è importante comprendere cosa vuol dire amare, cosa vuol dire essere leali, e cosa vuol dire 
essere onorevoli.  
Avete inteso la danza? Vi è piaciuta? Siamo fratelli?  
Niente domande?  
M.- e tu, vuoi chiederci qualcosa? 
Michele.- il dibattito è aperto! Di questo mondo conosco tutto, e dell’altro pure. L’altro lo comprendo tutto nel 
movimento delle stelle, e non sono solo parole.  
Bisogna imparare ad aprirsi. Così (simula le  braccia conserte) non si accoglie il mondo. Questo (apre le braccia) serve ad 
abbracciare. Impara ad aprirti (ad An).  
Portatevi verso l’abbraccio, non verso la chiusura. Alimentate questo. Non chiudetevi, ma apritevi.  
Splendidi giorni si preparano. Per altri poco chiari, ma per voi splendidi giorni si preparano.. Giorni luminosi.  
Vedete la Luce?  
Il nostro Sole è entrato in un bel gioco adesso.. Il gioco di chi porta il naso rosso. Non a caso lei è in un contesto in cui 
dovrà abbracciare. Lo fa ogni giorno, per diversi esseri, e il naso rosso è un modo giocoso di farlo.  
Giocate, ridete, scherzate. Amatevi, parlate, gioite.  
Avete inteso il significato della danza che ora inizia ad essere ancora più profondo?  
Non a caso c’è una compilation intera.. Una compilation infinita.  
È l’ora del risveglio. È l’ora del risveglio. 
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 


