
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Michele, 11/11/2012. La lealtà fa di un Cuore, un Cuore che ha scelto la Luce! 
 

 
 
Music When You're Gone 

Michele.- avevate bisogno di essere cullati, no? [si riferisce alla musica]. Ogni tanto il Cuore ha bisogno di questo. 
Dovete imparare ad ascoltare e a lasciarvi cullare dalle note. E assimilare.  
Da dovunque provengano, comunque dalla Luce, per poter cullare il vostro Cuore.  
Questo è un momento molto particolare. In tutti i modi ve l’abbiamo detto, e continuamente ve lo indichiamo.  
Il cambiamento vi renderà più forti, tanto quanto voi riuscirete a cullare il vostro Cuore.  
Non è semplice?  
Ma voi non riuscite a comprenderlo, e cercate paroloni.  
"Chissà questo cambiamento quali manifestazioni porterà?", vi chiedete. 
Ma le manifestazioni siete voi! Cosa volete di più? 
Cosa c’è di più eclatante della manifestazione che voi siete, e della manifestazione che potete creare? 
È questo che la Luce vi chiede ora. Imparate a farlo!  
Qualcuno dice che arriveranno gli extraterrestri. Qualcuno dice che gli extraterrestri sono già qui.  
Ma voi, chi siete? Gli extraterrestri che già abitano questo pianeta, e che in un tempo non tanto lontano hanno deciso di 
accompagnare i terrestri.  
E ora gli extraterrestri dove sono? Da quale astronave scenderanno? Qual è la stella che li porterà giù?  
L’unica stella è la Luce che riuscirà a farvi stare fermi, e a cullare il vostro Cuore.  
Il Nostro Sole ha affermato qualcosa di molto importante in questo tempo, ed è giusto che tu gli abbia dato 
quell’indicazione di dover affermare ogni giorno di più cos’è la Luce e qual è la strada di cui il Nostro Sole è 
rappresentante, insieme a tutti voi.  
Allora, la strada qual è?  
Affermare in tutti i modi, da oggi in poi,  il pensiero di NeelSol,e che è il pensiero unico con tutta la Luce.  
E ogni giorno ci sarà un pensiero che è unico con tutta la Luce, e partirà dal fatto che si affermerà che è vero che la 
Luce, tutta la Luce in cui NeelSole è compresa, chiede lealtà. Ricordi?  
La lealtà comprende tutto. Ma non comprende l’ingratitudine, la mancanza di comprensione.  
Può comprendere un pensiero diverso, questo si! Può comprendere una strada diversa, questo si!  
Ma la lealtà unisce tutti i Cuori, qualsiasi strada vogliano prendere.  
La lealtà è l’unica volontà che unisce!  
La lealtà è l’Amore stesso!  
Da un essere leale sai che non puoi essere mai colpito, anche se il suo cammino prende un’altra strada.  
L’essere leale comprende e benedice l’altro, con tutto l’amore possibile. Benedice l’altro nella strada che vuole 
intraprendere. 
Non cerca di ucciderlo o di colpirlo, perché sa che quell’essere è lui stesso, nell’amore. 
Questa è la lealtà. E non c’è niente di più grande. 
È questo il Cambiamento!  



Tutta la Luce vuole degli esseri leali, amorevoli, uniti, con un unico Cuore, il Cuore dell’Amore, che non porta divisione 
ma comprensione nelle scelte.  
Questo è il cambiamento.  
Smettetela di pensare a cose trascendentali.  
Pensate a quello che voi siete, a quanto, in un essere unico, tutti siamo unici.  
Tutti siamo uno nell’amore.  
Non ci sono distinzioni. Smettetela di pensare a ciò! 
C’è soltanto l’Amore.  
È tanto semplice questa parola, quanto difficile per molti di voi riuscire a comprenderlo.  
Bel canto, che culla il cuore. [Music When You're Gone] 

Vi sentite cullati? 
È questo che vi dice oggi l'Arcangelo degli Arcangeli. Intendete il messaggio?  
Deve passare questo momento di stasi. Sappiamo bene perché il Nostro Sole ha voluto che accadesse ciò, ma adesso è il 
momento dell’azione. Basta che lei si muova, non serve nient’altro! 
Basta che lei sappia, e lo sa, che ci siamo. Siamo un gruppo, no? 
Lasciatevi cullare il Cuore, e poi decidete voi quando festeggiare.  
Festeggiate sempre, portate avanti la festa nel Cuore.  
C’è un giorno ad esempio, che voi avete sempre onorato. Il giorno del Maestro dei Maestri. Il giorno dell’Amore, come 
Lui vuole che sia. 
Festeggiate, e fate ricchi i vostri Cuori. Rendeteli festosi. È questo il cambiamento.  
Mettete da parte tutte le paure, e toccherete con mano il cambiamento.  
Manca poco, è vero. C’è una data importante che tutti stanno aspettando, è vero.  
E sicuramente non sarà una data catastrofica, come molti pensano.  
Ma è una data di passaggio, che però è iniziato ancora prima di quanto si aspettasse.  
Già stiamo camminando tutti insieme verso la Luce. 
È chiaro, allora?  
Non dimenticatelo mai, lealtà! E gratitudine. Questo fa di un Cuore, un Cuore che ha scelto la Luce. 
Non dimenticatelo! 
Siate felici! 
________________ 

 
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 

Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo. 

La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e 

Anima. NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di cuore, e di onore e 

rispetto assoluti per ogni essere.  Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 


