
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Michele, NeelSole, 10, agosto, 2012.  Il Mandala della Vita. 

 

 

 

Michele.- avete compreso il senso? Ne siete convinti?  
Avete compreso il senso dell’emanazione? Avete compreso il senso dell’osservazione?  
L’osservazione ricca, l’osservazione della ricchezza intesa come vibrazione pura, serve ad arricchire il cuore e a ripulire 
la mente da ciò che non serve.  
Comprendete il senso del perché siamo qui stasera?  
GRAZIE, grazie della ricchezza donata.  
Mio fratello aveva indicato questo splendido incontro. Ma in quest’attimo d’amore è con me che avete a che fare, 
l’Arcangelo degli Arcangeli. 
Tutti fratelli siamo Unici, e tutti siamo Uno.  
In questo splendido contatto d’amore siamo Uno. 
A lei piace molto il nostro contatto [parla della gatta Lux]. Le piace osservarci, e ci vede molto più spesso di quanto voi 
possiate immaginare. Lei mi conosce molto bene. Lei o lui, meglio. Perché voi la conoscete come lei ma è in realtà un lui, 
un essere speciale che ha deciso di abitare qui. Vero baby?  
Comprendete il contatto? 
Il contatto da Cuore a Cuore, è questo che è importante. Il contatto da Cuore a Cuore in ciò che vivete.  
Questo tipo di contatto è il senso di questo Mandala, il Mandala della vita. 
Il contatto da Cuore a Cuore! È questo il senso.  
Non può esserci vera vita se non esiste il contatto da Cuore a Cuore.  
Il Cuore permette di vivere l’Amore, ed è questo il senso.  
Vivere l’Amore, non esiste nient’altro.  
Il senso di ogni vita è vivere l’Amore, e non esiste nient’altro.  
Il senso di questo Mandala stasera è osservare e vivere l’Amore.  
È questo il senso! 
Lu.- qual è il senso per noi di essere qui. L’Amore? 
Michele.- se tu e S. siete qui, il senso è vivere l’Amore.  
L’Amore può essere vissuto in svariati modi, ma l’unico è vivere nel Cuore. Non esiste nient’altro.  
Vivere l’amore nel cuore.  
Vivendo l’Amore nel Cuore potete vivere l’espansione, l’emanazione totale dell’Amore.  
È questo il senso. È questo il motivo per cui noi siamo l’emanazione stessa.  



Lu.- grazie, mi sento felice di essere qui! 
Michele.- anch’io sono felice di essere qui. Tutti voi siete felici di essere qui?  
Lu.- mi piacerebbe che finissero le guerre, le liti, sarebbe bello che tutte le persone vivessero con il Cuore come dici tu… 
Michele.- sappiamo bene che su questo piano non è semplice ancora. Ma, tutti insieme, solo per chi vive l’Amore nel 
Cuore, stiamo lavorando per questo. Non avrebbe senso tutto ciò.  
L’emanazione serve a portare Pace. Non bisogna chiedere nient’altro. Bisogna imprimerlo.  
E l’azione serve a questo.  
Accade però che molti di voi si ritrovano inspiegabilmente, o spiegabilmente, in mezzo a delle guerre. E allora, vi 
chiedete: “come è possibile ciò?”.  
Sembra strano, ma non lo è, che proprio chi combatte e vive nella Luce, viva ogni giorno guerre. Più di chiunque altro. 
Non vi chiedete perché?  
La spiegazione è diversa. Ed è dimostrare che si vive nella Pace.  
La vibrazione della Luce è attaccata da ciò che si definisce oscurità. Più volte è stato spiegato. 
Oscurità e Luce vivono in parallelo. La Luce sa che ha vinto l’oscurità. L’oscurità pensa, e qui sta la differenza, di 
vincere la Luce.  
Questa è l’unica differenza, e, quindi, la lotta è continua.  
Ma c’è un livello dove la Luce ha maggiore forza, dove l’oscurità non può arrivare. E noi stiamo lavorando per questo, 
per portare tutti quegli esseri che hanno scelto la luce a quel livello.  
Intendete il senso? 
Così, chi lavora nella Luce, con la Luce, e per la Luce, è soggetto ai continui attacchi dell’oscurità.  
Molti pensano: “ma se quest’essere dice di essere nella Luce, come può essere che gli capitino più difficoltà di un altro? 
Come può essere che sta sempre male, ad esempio? Come può essere che è sempre attaccato, ad esempio?”.  
Chi sa, dovrebbe chiedersi: ”come mai quell’essere splende sempre di Luce e chi non vuole non riesce a vederlo?”. 
Perché è vero che agli occhi di chi lo guarda può essere dolorante, abbattuto, affranto, eppure, nonostante ciò, è un 
essere di Luce.  
Tutti voi, siete così, nessuno escluso.  
Ma c’è chi è più fermo nella Luce di un altro.  
Tutti siamo Uno, tutti siamo Luce. È chiaro?  
Respirate questa essenza. Questa è l’essenza della Luce. Questa è l’abbondanza della Luce. Questa è Luce!  
La Luce è l’arcobaleno che contiene tutti i colori. Colori che riempiono la vostra vita stessa.  
Per questo l’essenza di questo Mandala è il Mandala della vita.  
Siete tutti parte di me, nessuno escluso! Chi è qui e chi è fuori da qui.  
Chi conosce l’essenza della Luce stessa.  
Niente da dire? Qualcuno che voleva il contatto e non ne ha coscienza. [squilla il telefono]. 
Lu.- sono grata per questa spiritualità. Mi fa stare bene! 
Michele.- [prende e dona delle lampade di sale] Sono preparate per un senso adesso. Lo avete compreso? Tu che mi 
guardi hai compreso? Il messaggio è per te che mi guardi e che mi ascolti. Questo è il dono della Luce. 
L’Arcangelo Michele esalta anche la femminilità dell’essere che lo rappresenta.  
Tu [a Lu] conosci un altro esempio. Anche a Lei piace esaltare la femminilità in ciò che rappresenta la Luce stessa. Non 
confondetela con la vanità, che non c’entra nulla. La Luce deve splendere, e deve essere rappresentata. Per questo 
accade spesso che la Luce venga rappresentata da un essere donna.  
Ecco, questa è un spiegazione di qualcosa che molti ancora non si spiegano.  
M.- forse perché abbiamo bisogno di riequilibrare l’aspetto femminile visto che quello maschile è squilibrato!  
Michele.- questi uomini che sono coscienti di ciò! Spesso accade che l’equilibrio è la donna a portarlo. Non perché ci sia 
un superiore o un inferiore. È solo questione di energia.  
È il momento di andare adesso.  



Vi sono piaciuto oggi?  
Oggi qualcuno vi ha seguito passo passo. Qualcuno che bene intende! Non potevo non prendere questo nome quando 
mi serviva.  
Sei felice [a Lu]?  Anch’io lo sono! Lo sono sempre quando guardo gli occhi che riflettono la Luce.  
Tutti felici? Anch’io lo sono!  
Lo sono sempre quando guardo gli occhi che riflettono la Luce. Ok? 
Lu.- quando ci rivedremo? 
Michele.-tutte le volte che lo vorrai. È così semplice!  
La felicità è la cosa più semplice di qualsiasi dimensione.  
A volte vi capita di sfuggire la semplicità, perché, pensate: "è troppo semplice, non è possibile!" 
Invece, è così semplice!  
Così semplice! 
________________ 

 

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 
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