
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Michele, [Sacra di S.Michele] 2/09/2012. Amore da Cuore a Cuore gratis.org 

 

                             
 

Michele.- Respirate…  
Felici di essere qui? 
La stretta di mano della Luce!  
M.- da Luce a Luce! 
Michele.- questo è un luogo sacro… Ma ciò che intendo per sacro non è esattamente da intendere come il luogo di ciò 
che può essere un’istituzione.  
Sacro è inteso come luogo di Casa della Luce. 
La Casa della Luce permette l’ingresso gratis. La Casa della Luce permette una stretta di mano gratis.  
La Casa della Luce permette la visione di Michele, l’Arcangelo degli Arcangeli, gratis. 
La Luce non condivide l’espressione d’Amore a pagamento. Che questo sia chiaro!  
Non lo condivide!   
L’espressione d’Amore non ha prezzo. Quindi, non può essere pagata.  
L’espressione d’amore è sempre da Cuore a Cuore.  
Sono qui per esprimervi questo, oggi. L’espressione d’amore da Cuore a Cuore.  
Si, questo è un luogo sacro. Ciò che ricevete, ciò che prendete, e comprate per dare, è espressione d’amore da Cuore a 
Cuore, ed esprime la sacralità del luogo.  
Ed è questo il senso di ciò che vuole esprimere tutta la Luce. E di questo è un’espressione l’Arcangelo degli Arcangeli e 
tutti i sui fratelli, chiaro? 
[Entriamo nella Sacra] 

Vi ho fatto aspettare per questo. Non pensavate di potere salire qui, e invece… 
L’Amore non è mai espressione a pagamento, è tutt’altra cosa, ed è questo che ogni essere che vuole esprimere la Luce 
deve esprimere ed emanare. Intendete?  
Non curatevi del fatto che non riuscite a comprendere come mai ci sono sempre molti che non capiscono questo. Ci 
sarà sempre un Cuore aperto che riuscirà a comprendere e che vi affiancherà. 
Sicuramente in questo non sarete, e non saremo, mai soli. 
La condivisione, è questo che è importante. La gratitudine, è questo che è importante.  
E tutte queste sono espressioni “gratis”, non a pagamento. 
L’energia del denaro è una forte energia - più volte è stato detto. Ma deve girare nel senso della Luce, ed essere 
trasformata in puro Amore.  
È solo questo il senso!  
Ciò che grava sulla gente esprimendo il pagamento non è energia della Luce. Chiaro?  
Che questo sia chiaro! 
Ok entriamo, c’è qualcuno che vuole vedermi aldilà di questa porta! 
…… 

Ci sono degli esseri che conoscono bene il potere del luogo e allora quale idea geniale utilizzare un luogo per rafforzare 
il cerchio.  
[si parlava della presenza di simboli particolari nel tempio]. 

E allora  più d’uno e venuto qui, più d’uno è venuto in quel Monte in cui sono molto raffigurato, in quella grotta in cui 
qualcuno mi vede ed altri no, e in quel luogo dove chiaramente dovrete andare… [Loreto]. 



L’idea è stata perfetta, per quel luogo dove gli angeli hanno fatto uno stupendo trasporto. 
Ma anche se vedeste i trasporti fatti qui, restereste esterrefatti. 
Qualcuno parla di “leggende del metrò”, “metropolitane”, il trasporto della Luce. 
La Luce può fare qualsiasi cosa, in qualsiasi istante, in qualsiasi era. 
Ma ci sono delle cose che non tutti sono in grado di comprendere, e ci sono cose che non sono per tutti. E molti giocano 
su questo. Utilizzano il Dio denaro per questo, e cercano di amplificare continuamente il suo potere.  
Così amplificano certi luoghi. 
Chi cammina nella Luce invece, viene qui ed amplifica il suo potere, il suo potere di Luce, il suo potere di emanazione. 
Che è qualcosa di diverso, che va aldilà e non può essere pagato. E, quindi, non ha prezzo!  
È chiaro il mio messaggio, stasera? 
Il Nostro Sole è spesso stanco, perché, molto spesso, non vede apertura attorno a se.  
Ma questo noi stiamo emanando per lei: una visione più chiara.  
Lei sa, ma ancora non riesce a comprendere perché la visione della Luce non è compresa da tutti.  
Ma qualcosa di cui ancora lei non vuole rendersi conto, perché  il suo grande Cuore vorrebbe abbracciare tutti, è che la 
Luce non è di tutti, che la Luce non è per tutti, perché non sono tutti che lo hanno scelto.  
Comprendete perché?  
Anche per noi c’è stato un tempo in cui pensavamo, aldilà del filo, di volere e potere abbracciare tutti. Ma, ad un certo 
punto, abbiamo compreso che ciò non era possibile.  
Però, il messaggio di emanazione è per tutti. Cercate di comprendere la differenza. 
Il messaggio di emanazione della Luce non esclude nessuno. Però sappiamo già, da questa parte del filo, che non tutti 
saranno in grado di comprendere, o di voler comprendere! 
Chi lavora per la Luce su questo piano non dovrà angustiarsi per questo. 
Il messaggio è di non addolorarsi.  
Quindi, il lavoro di ogni singolo essere che lavora per la Luce è l’emanazione.  
E tutto questo è gratis! "Tuttogratis.com". Anzi, "Tutto gratis.lux", "Tuttoratis.org"..  
E questa è l’organizzazione della Luce! "Amoregratis.org". Anzi, "AmorediCuoregratis.org". 
Ancora di più, "AmoredaCuoreaCuoregratis.org"!. 

                     

________________ 

 

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/

