
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Arc. Michele,  NeelSole, 29, gennaio, 2012.. Dopo la stasi, il risveglio! 
 

Michele.- e la nostra musica…? 
Music The Mission 

Michele.- non è mai a caso che una musica o un canto vi colpisca il Cuore. Non è mai un caso.  
Quel canto, o quella musica, che vi colpisce il Cuore, è un richiamo degli Angeli. Di tutti gli Arcangeli. Della Luce.  
Se un canto, o una musica, vi commuovono, è l’amore che vi chiama, e non è mai un caso se noi, con Amore, per 
l’Amore, e nell’Amore, vi indichiamo tale vibrazione.  
È lungo il nostro cd. Ha tanti nomi, tante indicazioni, ma un’unica vibrazione, la vibrazione dell’amore.  
È questo il senso.  
Ti sono mancato? 
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli!  
Questo è un desiderio del suo Cuore, (parla di Neel) e ha ragione quando afferma ciò che ha detto. Il suo Cuore non è mai 
statico. Tende la mano, e risponde ai Cuori che tendono la mano. 
Per un attimo oggi le è balenato nella mente una strana sensazione, e ha capito. Ed è esattamente ciò che ha sentito che è 
accaduto. La sua fitta era un richiamo di chi sapeva di ciò che stava per accadere. Una fitta molto dolorosa, che non tutti 
possono capire. Che non tutti possono comprendere. Ciò accade a chi vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Ma, 
soprattutto, sa che il suo compito è andare ad abbracciare chi chiede aiuto.  
Nel pianeta sono in tanti questi esseri che chiedono aiuto. C’è allora chi dirà: “ma ciò accade continuamente!”. Ma non è 
esattamente così. Dipende dal tipo di richiamo, e il richiamo in quel momento era mondiale.  
Comprendete il senso?  
Era mondiale soprattutto perché, e questo non è semplice da sentire, quindi regolatevi per ciò, perché era un chiaro 
attacco alla Luce.  
Per questo la fitta al Cuore.  
Ad altri esseri è accaduto quasi contemporaneamente ciò.  
È stata giusta la tua sensazione che una mano oscura stava lavorando. Hai saputo avvertire l’attacco, in questo genere di 
attacchi niente è comprensibile. Perché accade ciò che rende tutto incomprensibile, nel bene e nel male.  
Neanche riuscite ad immaginare - non è semplice da immaginare - che tipo di lotte si innescano.  
Ciò che dovete portare nella vostra esistenza è una fantasia reale, una fantasia reale che porti la Pace, l’Amore, l’Unione. 
Che tutto questo non sia più fantasia, ma realtà.  
Molti si sono chiesti il perché di questo evento. La razionalità non potrà mai spiegarlo. Un evento mondiale… 
Osservatelo!  
Qualcos’altro accadrà per far si che chi non ha ancora compreso, comprenda.  
Niente da dire?  
M.- come vedi non ci fermiamo mai, andiamo sempre avanti nella Luce, con la Luce e per la Luce… 
Michele.- anche noi!  
M.- e dei superpoteri cosa ci dici? 
Michele.- Tutti abbiamo i superpoteri, nessuno escluso. L’unica differenza è che c’è chi crede e chi no.  
I superpoteri sono dati proprio per agire nel bene. Possono essere indicati come azioni di forza e di dominio, ma la Luce  
li utilizza solo per guarire. In tutti i sensi!  
Guarigione vuol dire eliminare il male. In tutti i sensi!  
Con il termine male si intende tutto ciò che a vari livelli può dominare l’uomo. Intendi?  
E il dominio non comprende la giustizia.  
Ed è in nome dell’amore che tutto ciò può avvenire con i super poteri.  
È il momento che, dopo la stasi, ci sia il risveglio.  



Dopo la stasi, il risveglio.  
Eccovi un nuovo codice. Il codice che vi permette di vedere tutto ciò che voi volete.  
Chiamatelo, per chi deve ascoltare, il codice dell’amore.  
Il significato è solo per voi che siete qui ora.  
Il codice dell’amore. Questo è il codice della nuova era!  
Felici? Fate sentire adesso il battito del Sole. È il momento Ora. 
E d‘ora in avanti sarà sempre più forte.  
Chiaro? 

 
 

****** 
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,.. 


