
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele,  NeelSole, 22, maggio, 2011 … Il tempo di volare liberi nel vento! 

 

Michele.- nessuno si è chiesto, o qualcuno si è stupito, come mai io non mi sia fatto "sentire" nel giorno 
dedicato al nostro Sole?  
Il nostro Sole se ne è stupito. Ma oggi, nel giorno in cui le rose vengono onorate, sono qui!  
Le rose sono il simbolo d’amore per tutti i fiori. Quindi, sono qui per voi.  
Il profumo di una rosa riesce sempre ad insinuarsi, e a rimanere nel tempo.  
Dovete imparare ad essere sinuosi come una rosa.  
Oggi, nel momento in cui il pianeta si muove vertiginosamente, sono qui per voi.  
Questi movimenti sono ancora inspiegabili per la mente. E il cambiamento sta avvenendo in modo 
vertiginoso soprattutto per voi.  
Ma ciò che deve essere chiaro in voi, è che non sempre sarà possibile recepirlo in modo chiaro. Per ora.  
Ma è già in atto, in modo vertiginoso.  
Ci sono molte menti che, seppur ballerine, pensano ancora che tutto sia fermo. E continuano a chiedere, 
solo alle menti, “ma dov’è il cambiamento? "Dov’è il rinnovamento?" "Nulla si muove!”.  
Ciò che deve essere chiaro in voi è esattamente l’opposto. Che il cambiamento è già! Che il rinnovamento è 
già! Che è qui, anche se vi sembra, ma solo "vi sembra", di non vederlo.  
Eppure, siete stati martellati in questi anni, martellati amorevolmente, perché si imprimesse nelle vostre 
menti il cambiamento.  
Ciò che deve essere chiaro in voi è che la mente si muove in modo diverso. E per la razionalità, per il 
mentale, tutto è spesso poco chiaro. Ma per le cellule che formano il Dna del vostro corpo è tutto 
chiarissimo. È già tutto impresso.  
Fate attenzione alla mente, e al gioco che vuole giocare sul livello che vivono in molti che non siete voi.  
Io parlo con voi che già siete in grado di sentire. Siete in grado di sentire a livello cellulare. Fate attenzione! 
È importante questa differenza.  
A livello mentale potreste sentirvi soli, inappagati, insoddisfatti, ansiosi, pieni di paura. Ma questo non è 
più il codice d’amore inserito nelle vostre cellule.  
Quando queste onde che colpiscono la vostra mente  prendono il sopravvento pensate a me, pensate al Sole. 
Anche solo per un istante. Sappiate che ciò è vero. Che la Luce è! 
Music L’amore è..  

Michele.-  "l’Amore è la Luce che uno ha dentro di sé", e questo non può essere mai cancellato.  
La razionalità della mente può oscurare, ma non cancellare. Questo è importante. Non lasciate che la mente 
prenda il sopravvento.  
Esiste la notte ed esiste il giorno.  
Sentite come certa musica faccia vibrare il Cuore? Oggi, per un attimo, il nostro Sole sentendo la musica, 
ha sentito vibrare il suo Cuore. Ero Io. Perché per noi il nostro Sole è la sposa, la Luce.  
Quindi, questo è il regalo.  
Non sono venuto a mancare. Ci sono sempre. Ci sono sempre stato, e sempre ci sarò. "Chi come Dio", non 
mancherà mai per nessuno. Ma solo per chi mi ha nel suo Cuore. Ok?  
Il cambiamento.. Questo è il momento del cambiamento. E il momento è ora!  
Molti disordini ci saranno.  Voi sarete spettatori, ma con energia amorevole ci muoveremo insieme.  
Questo è il cambiamento.  
A chi vi chiederà perché questo, perché quello, perché questo dolore, lasciate scemare la risposta. Perché 
potreste trovarvi davanti chi ancora non capisce la risposta. Che è la scelta.  
“Lui ha scelto, lei ha scelto.”  
Non tutti sono in grado di comprendere, ma ognuno ha scelto la propria direzione. Anche la direzione che 
deve lasciare il segno, scuotere le menti e aprire i Cuori. Chiaro?  
Le vostre cellule stanno cambiando. Sono già intrise di quell’amore rinnovato che è il cambiamento.  
Siate felici. È il tempo degli aquiloni, il tempo di volare liberi nel vento.  



Il giorno in cui colorerete il mare, andateci con i colori della seta, e il nostro Sole con il vestito da Sposa.  
La coreografia d’Amore è importante, i colori sono importanti.  
È il tempo degli aquiloni. Imparate a volare. Come una leggera piuma che si muove libera nel vento. 
 
 

****** 
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 


