
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc. Michele,  NeelSole, 19 , gennaio, 2011..La Notte del Lupo...  

 
Music Girotondo intorno al mondo 

Michele.- sto ancora aspettando che il nostro Sole la canti..  
Lo so, lo so, che questo non è ancora il momento, forse.  
Sarebbe bello che in questo momento il mondo si desse la mano (rimarca il testo della canzone).  
Tutto il gruppo è qui stasera!  
È importante saper comprendere quanto sia importante "se il mondo veramente si desse una mano"!  
Deve essere questo il vostro scopo ora.  
Molte volte è stato detto quanto sia importante l’azione di un gruppo d’Amore.  
Dì  a NeelSole che quel Lupo ero io. Io che segno la strada, assieme al nostro Sole.  
In questa notte dedicata al Lupo, ciò che le ho voluto dire, con quello sguardo che le è rimasto dentro, è che non è 
sola.  
Il Lupo rappresenta il gruppo. Un branco? Un gruppo! Un gruppo che non lascia mai solo l’altro. Un gruppo che 
quando vede l’altro scivolare gli va incontro e gli dona la spalla. Gli fa comprendere, “non sei solo!”.  
Il gruppo serve a questo. Il gruppo serve a fare comprendere quanto è importante l’Unione.  
Ma ci sono gruppi e gruppi.  
Io sto segnando la strada. Insieme a me i miei fratelli. Insieme a voi, noi, e tutti quelli che sanno riconoscere la strada. 
Non è vero che le strade sono tutte uguali.  
È vero che siamo uno. Ma qualcuno può confondere il senso di queste parole.  
C’è chi lavora per la strada che porta all’Unione. E questa è una strada.  
La strada che porta all’Unione è la strada dell’Amore. E questa è la strada.  
C’è gente che pur di averla vinta intraprende un’altra strada, la strada della divisione, del potere, dell’ingiustizia, la 
strada della prevaricazione, la strada venale. E molte altre strade, e così via.  
Le strade sono tante, ma la strada dell’Amore è una soltanto.  
E allora, qual è il significato della scelta? È saper riconoscere la strada, e soprattutto fare la scelta.  
Nella scelta c’è "tu si e tu no". Perché se non hai scelto quella strada, non puoi essere qui. Comprendete il senso.  
E allora molte persone, con una parvenza di pseudo Amore, confondono le idee.  
Io ho scelto e l’altro no, io credo, e l’altro no. Ma nessuno ha mai parlato di divisione nella strada dell’Amore.  
Music È la mia vita 

È lei che ha scelto me…(canticchia la canzone in sottofondo) 
Tutta l’infinita vita, tutto l’infinito Amore, è una scelta. Non esiste nient’altro, in effetti. Ma chi comprende il tutto 
nell’Amore ha scelto.  
Non ci sono distinzioni.  
La Luce sta segnando la strada per la scelta. Nella scelta esistono tutti i maestri. Sono tutti lì, nella Luce. Nessuno 
escluso.  
È la scelta. E il gruppo non lascia mai da solo.  
Il gruppo! I baby (i gattini di NeelSole) che basta osservare negli occhi, sono un gruppo. Chi lavora per l’Amore è un 
gruppo. Chi vive per l’Amore è un gruppo.  
Sono poco chiaro?  
Al nostro Sole hanno commosso le note di quella canzone de “La bellezza del somaro”. Una canzone che vi commuove fa 
sempre parte della compilation!  
Osservate gli occhi di un lupo. Egli difende il gruppo.  
Se è necessario difendere, non lesinate l’aiuto, mai!  
Il gruppo è simbolo d’Unione, non dimenticatelo.  
Ma ci sono gruppi e gruppi, non dimenticatelo.  
Bella questa notte. La notte del Lupo.  
C’è lì un lupo? 
Ecco, il Lupo della neve, col suo baby.  
Il gruppo! 
Quel gruppo rappresenta tutta l’umanità. Per questo, in modo giocoso, il nostro Sole dovrà cantare un Girotondo 
intorno al mondo. Perché, anche se qualcuno non lo sopporta, la sua vibrazione riesce ad imprimere.  
Dovrebbe fare riflettere il fatto che tutti i Maestri di Luce parlano d’Amore. Dovrebbe fare riflettere che tutti i 
maestri di Luce parlano d’Unione. E questo non dovrebbe essere preso alla leggera come molti esseri fanno.  



Fare una scelta è un grande lavoro. Comporta sacrifici, lo sappiamo. Comporta molta fatica, lo sappiamo.  
Ma comporta anche tanta soddisfazione e pienezza. Anche questo sappiamo. Perché vivere in modo giocoso allevia il 
lavoro.  
Nessuno ha mai detto che lavorare sia semplice, soprattutto per voi umani.  
E per noi? Pensate che sia semplice vedere la chiusura di molti umani?  
E noi lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo..  
Per alcuni siamo ripetitivi, per altri siamo scontati, per altri siamo perfetti, per altri ancora siamo.  
E allora, con chi siamo, lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo, senza stancarci mai.  
Noi siamo un gruppo. Già solo questa idea dovrebbe farvi riflettere. Noi siamo un gruppo. Non siete soli quindi. 
Siamo un gruppo! Chiaro?  
Music In mente te 

Apro gli occhi e ti penso…(canticchia) 
Io lavoro più forte, ma ho in mente te! (cantiamo). Ogni istante…cosa avete nella testa, nelle scarpe? Baby! 
(Facciamo entrare il gattino baby angel). Ecco, chi ha fatto la scelta vive così. In ogni istante, in ogni cosa, ho in mente te. 
Cantatelo, ditelo! Quando sono state scritte queste frasi, nell’era della rivoluzione, come qualcuno l’ha chiamata, 
iniziava il risveglio. Ma quello che qualcuno non ha capito è che il risveglio è già avvenuto.  
Però, c’è chi si e chi no. Perché ci sono i dormienti ancora, e lo stiamo gridando!  
Music: Dreams 

È la notte del lupo, il canto del lupo! È il momento del movimento, dell’azione! (danziamo).  
Avete compreso il senso?  
Imparate che è il sentire ciò che è importante… Il sentire!  
Tutti i canti dettati dalla Luce sono canti sacri. A volte è necessario anche il ritmo. Il ritmo anche scatenato, capace di 
imprimere, capace di dare giocosità nel movimento, capace di armonizzare tutti i colori della terra, capace di guidare 
verso…. le note dell’arcobaleno.  
Chiaro?  
 

 

****** 

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 


