
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc. Michele, NeelSole, 31/12/2012. Andare incontro al nuovo.. 

Michele.- Dura eh.. Ma intensa!  

Voglio festeggiare e brindare. Brinderemo insieme adesso e dopo.  

E non potete negare che comunque, sempre, e dovunque desiderate il supporto della Luce, essa è molto presente..  

È latitante solo quando voi non riuscite a vederla.  

Più volte vi abbiamo scrollato. E oggi, più volte ti ho parlato e salutato [a M]. 

Ti ho indicato “qui è tutto lungo.. molto lungo!” 

Non vi soffermate.  

Se vi aggrada, la casa della Pace può già essere stata indicata. Poi, potrà essere disegnata da voi. Completata con il supporto, sempre, comunque e dovunque, della Luce. 

Tutto verrà da se. 

Basta modularla adesso,  partendo dal  suo non so che. E un giorno quella via potrebbe diventare via degli arcangeli, della Luce, o chissà.  

Comunque, è già la Casa della Pace. E questo ha un suo non so che!  

Tre sono le cose che dovete ricordarvi di fare: lavare con acqua del mare sicuramente si, inondare il luogo d’amore, fare esplodere il luogo di Luce, e condividere tutto 

questo.  

In questo assaggio di Luce brindiamo con un bicchiere di Sole [sidro di mele].  

Tre sono le cose che conducono all’Unione. 

Chiaro? È molto lungo.. è lungo..! 

Portatelo con voi il bicchiere di sole, e brindate ad un mondo di luce,  ad un mondo d’amore, ad un mondo d’unione. Quindi, di condivisione.  

Così sia! Così sia! Così sia e così è!  

Uno per tutti e tutti per uno! 

Hai compreso allora? È lungo.. molto lungo.. 

M.- ti riferisci al tragitto? 

Michele.- Come vi è la via S. Francesco, potrebbe esserci la via degli Arcangeli..! 

Quindi, un nuovo anno di unione? Una nuova vita di unione?  

A tutti i livelli e ad ogni grado?  

Andate incontro al nuovo. Spogliatevi del vecchio e indossate il nuovo. Portate il bianco con voi. Ditelo al nostro Sole che ancora una volta col bianco ci dovrà 

rappresentare e fare felice l’essere di cui porta il nome. 

Sebastiana, sua nonna, le diede un giorno qualcosa, e le disse: “accadrà che lo indosserai”.  

Ecco, questo è il momento!  

Andate verso il nuovo anno… 

Guardate attraverso il cristallo della conoscenza. E niente paura, perché Michele è qui!  

Niente più dolore! Solo Amore, Luce, e Condivisione.  

Questo è il messaggio per il nuovo anno: Amore, Luce e Condivisione!  

E adesso, andiamo insieme a brindare! 

                                                                  
________________ 

 
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 


