
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele,  NeelSole, 7, maggio, 2011.. Affermare l’amore ! 

 

Michele.- l’amore è la Luce che ognuno ha dentro di sé!  
Il Sole..  
Chi sono? Sono la Luce!  
Music: Rinascimento 

Vi sembrano parole inutili queste? 
L’amore è la Luce che ognuno ha dentro di sé..  
Voi avete bisogno delle parole. Spesso non vi bastano le semplici vibrazioni, avete bisogno 
dell’affermazione. Quindi, la stessa vibrazione viene affermata dalla parola.   
Ma solo la parola che si muove al livello della vibrazione della Luce apre il Cuore.  
Perché accade che ci siano parole che, anche se può sembrare facciano un discorso logico, non si muovano 
invece alla vibrazione della Luce.  
Cercate di comprendere il significato di queste parole che stanno seguendo una vibrazione della Luce. 
Quando la Luce si vuole affermare utilizza la parola su questo piano, mentre su altri livelli non serve.  
Su questo piano la parola della Luce non è un semplice messaggio. Qui, quando la Luce si esprime, si 
afferma.  
Vi sembrano poco chiare le mie affermazioni?  
È più che ovvio, utilizzando ora il vostro linguaggio, che la Luce si affermi in diversi modi.  
Al momento la nostra espressione è unica.  
Forse è il momento, ora, in cui la nostra espressione non debba più essere vista sotto forma di messaggio, 
ma come chiara affermazione della Luce stessa.  
Da questo momento in poi, i nostri contatti non saranno più messaggi ma affermazioni, e dovrà essere 
chiara la distinzione. L’affermazione della Luce!  
È vero che i messaggi sono tanti, ma l’affermazione è una. E nonostante la Luce abbia diverse sfaccettature, 
l’affermazione è unica.  
In modo giocoso, la Luce stessa può decidere di presentarsi nelle sue svariate sfaccettature.  
Non sto parlando del Canale adesso, sto parlando delle varie sfaccettature che si possono presentare 
attraverso il Canale.  
Le varie sfaccettature siamo io e i miei fratelli, che siamo Uno.  
E ora accadrà qualcosa che affinerà ancora di più la comprensione del Canale. Perché ora, sarà il Canale 
stesso a parlare in modo sempre più cosciente. Magari in modo un po’ disorientato all’inizio. Perché 
sembrerà che parli d’impulso, seppur in modo sveglio.  
Questa è una nuova sfaccettatura del Canale. Una nuova comprensione.  
Soprattutto, sarà importante d’ora in poi - come hai già detto tu - ignorare chi non vuole ascoltare. 
L’affermazione è per voi e per chi, come voi, vorrà ascoltare, vorrà sentire.  
L’affermazione è vostra, chiaro?  
Affermazioni d’Amore.  
È questo il cambiamento. Riuscire ad affermare l’amore e le sfaccettature come noi stessi, come voi,  come 
noi tutti insieme. Sfaccettature che sono infinite.  
L’amore è la Luce che ognuno ha dentro di se.  
Domani è uno splendido giorno di affermazione d’Amore, perché è dedicato alla Madre di tutte le madri, 
alla Madre di tutti i figli. Alla Luce stessa. Ok?  
Music Rinascimento 

Canzone dettata da noi a quei fratelli che l’hanno voluta ascoltare, e scrivere.  
Lui ci ha molto ascoltato (G.M.). Anche in passato con “Vedrai…”.. Ha sentito quelle parole… 
Ne “L’amore è”, c’è lo zampino del fratello francescano, che in questa vita ama molto Francesco.  
Non avete  ancora capito che  tutti voi, che ascoltate queste  parole scritte, sentite da tutti i fratelli di Luce, 
siete Uno con tutti i Cuori che hanno fatto si che su questo piano ci possiamo esprimere. E noi ringraziamo 
ogni istante chi lo permette. Perché in questo pianeta ci sta a Cuore.  
Siamo Uno. La differenza è che noi ne siamo coscienti nella piena consapevolezza.  
Qui qualcuno, è ancora altalenante nella consapevolezza.  
Ma noi ci avviciniamo proprio per far si che avvenga la totale unione.  
 



 
 

****** 
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 


