
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Michele, NeelSole, 4, agosto, 2012. Il cambiamento è nell’essere maggiormente Luce. 

 
Michele.- è qui l’Arcangelo degli Arcangeli!  
Quanto è dura la lotta!  
Siete stati sopiti, ma adesso è il momento di risvegliarsi.  
Mio fratello Elos, il grande Osservatore, ci ha chiamati tutti ad osservare. Per questo siamo stati fermi, per come almeno 
è sembrato.  
L’osservazione non è sintomo di stasi. Porta molta energia. Perché serve ad organizzare ciò che è necessario seguire e 
fare.  
In questo grande momento di cambiamento, è necessario seguire e fare.  
Seguire tutto ciò che i maestri sino ad oggi vi hanno insegnato. Seguire l’insegnamento che è stato dato ad ognuno di 
voi…  
E, quindi, fare! 
Fare ciò che è necessario per l’azione.  
Per esempio, una cosa da fare in un punto Luce è farsi sentire, in svariati modi. Fare sentire che ci siete.  
Con la musica per esempio, emanando la vibrazione che vi è stata indicata dalla Luce, e facendola risuonare ad alte 
frequenze, in modo che vada aldilà del punto Luce stesso e raggiunga altri Cuori.  
Le nostre serate danzanti sono servite, e serviranno, a questo.  
Ma possono essere anche una mattinata danzante, una giornata danzante, un pomeriggio danzante.  
Qualcuno si chiederà: "ma la danza a che serve? Voglio l’azione”.  
Quello che dirò è per pochi intimi, ed è necessario che quei pochi intimi lo riascoltino.  
Il seguire o essere nella Luce, molto spesso, quasi sempre, o sempre, è un compito arduo.  
C’è un messaggio che è per pochi intimi e un messaggio che è per tutti, e questo servirà per farti comprendere quale 
delle due strade dovrà essere diretta, e quale strada è per te. 
Il seguire o essere nella Luce è un compito arduo, ma tu, che sei parte di me, non dovresti lasciarti abbattere.  
La lotta tra oscurità e Luce ancora esisterà. 
Il cambiamento non è nel pensare che venga eliminata totalmente l’oscurità, perché l’oscurità e la Luce sono sullo stesso 
parallelo.  
Il cambiamento è inteso come vostra trasformazione nell’essere maggiormente Luce, per poter affrontare ancora meglio 
l’oscurità. Intendete?  
Questo vuol dite che se entrate maggiormente nella Luce, nulla potrà abbattervi. Riuscirete sempre più a rimanere 
fermi, e a far comprendere a tutti quelli che sono intorno a voi che siete esattamente un’espressione di Luce.  
Comprendi il senso del mio messaggio, ora?  
Questo non vuol dire quindi non muoversi, non agire. Ma, agire dopo essere rimasti fermi nella Luce. 
Questo è il nuovo codice.  

 
 
Molti fanno questo segno (congiunge le mani in segno di Namaskar). Invece, il segno è “richiamo della Luce e 

immersione nella Luce”.   



Imparate a fare, almeno un paio di minuti al giorno, nella vostra meditazione, un richiamo nella Luce e 

immersione nella Luce stessa.  
Quando il nostro Sole deciderà, dovrete fare un piccolo video su questo “richiamo della Luce e immersione nella 

Luce stessa!”.  
Il codice del richiamo della Luce porterà a chi lo effettuerà un solare cambiamento.  
Questo è un mese solare, quindi, caricatevi insieme a lui con danze, sorrisi, canti, mandala, video, canzoni, abbracci e 
azioni, se necessario.  
Quindi, hai compreso il messaggio per pochi intimi ed il messaggio per tutti?  
Il nostro Sole, noi stessi, non ci fermiamo mai.  
Nel momento della stasi apparente c’è l’osservazione, il richiamo della Luce.  
Molti utilizzano certe parole, certi simboli, per trarne giovamento per se stessi.  
Sono molti ancora a trarne giovamento per se stessi, ma non mi va ancora di dire certe verità.  
Deve essere chiaro in voi che incontrerete esseri che cercheranno di offuscare la vostra visione delle cose. Ma questo 
non deve portarvi fuori strada.  
A volte può capitare che un evento, una parola, vi scuotino. Ma, immediatamente, il codice, e l’Arcangelo degli 
Arcangeli, sono la soluzione.  
Siete ancora troppo concentrati su questo piano, sulla Terra, non ancora intesa come il nuovo pianeta dell’Amore.  
Vi fate ancora in parte trascinare da ciò che è troppo terreno. E in ciò che è troppo terreno vogliono trascinarvi, ad 
esempio, i vostri capi di governo.  
La paura è troppo terrena, ad esempio, ed è quella che dovete eliminare, altrimenti non riuscite a trovare l’equilibrio. 
Intendete?  
La mente gioca molto su questo effetto, che è un grande effetto speciale che l’oscurità utilizza per non farvi elevare e 
non farvi andare oltre, verso la Luce. Che non significa morire.  
A voi piace quel telefilm in cui un essere guida altri verso la Luce. E questo è un bellissimo esempio. 
L’unico vero messaggio è il passaggio verso la Luce.  
Il cambiamento comprende svariati giochi di parole.  
Cambiamento.. Cambiamento..  
Cambiamento è immersione nella Luce, e comprensione di tutto ciò che serve per conseguire questa immersione.  
Non sono giochi di parole per confondere le menti. Questo è un messaggio per aprire maggiormente i Cuori. 
L’immersione nella Luce porta maggiore amore, e comprensione di tutte le azioni che servono per portare alla Luce e 
all’Amore.  
Quindi, avete compreso?  
Apritevi a questo nuovo mondo, e organizzatevi. L’organizzazione deve essere non mentale, di Cuore.  
Portate il Cuore alla mente e organizzatevi per danzare. Sono stato 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,.. Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 
 

 
 

http://www.neelsole.org/

