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--------------------------------------------------Ciò che è importante ogni giorno, è un pensiero per la pace..Ogni giorno..
Perché un pensiero per la pace infonde un messaggio universale di pace.
Ed è questo che è richiesto dalla Luce, un messaggio universale di pace, ogni giorno.
Un messaggio di pace è la pace nella coppia, la pace nell’amicizia, la pace in ciò che
vivete..
Questo è un messaggio di pace..
Nella coppia è importante vivere l’altro..
Vivere l’altro è sentirlo.
Per questo sono importanti la carezza e l’abbraccio.
La carezza e l’abbraccio infondono pace, e insegnano a sentire l’altro.
Senza distinzione di sessi, perché non è di sesso che sto parlando..
Il messaggio d’Amore è per la coppia..
Il messaggio d’Amore è per l’amicizia..
Il messaggio d’Amore è per il vivere comune.
Quindi, Pace!
Pax et Bonum!
Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole.
(Maggio, 2010, 9)

---------------------------------------------------

Gennaio
Gennaio, 1
Aprite le vostre menti. E fate entrare l’Amore, anche nella mente. Così che lei possa
seguire il Cuore.
In diversi potrebbero essere qua, come qualcuno può pensare. Chiunque potrebbe
arrivare, come qualcuno può pensare. Ma non in questo contesto.
Noi non siamo il chiunque. Noi non siamo il gioco.
È solo per presunzione, o per cattiveria che qualcuno può pensare e dire questo.
Noi siamo l’Amore. Noi siamo la Luce. Vera. La Luce incontrastabile.
A volte la superficialità porta a fare dei gravi errori. La superficialità è una bruttissima
qualità, che qualità non è. La superficialità non fa vedere ciò che è importante. La
superficialità non fa sentire l’Amore. La superficialità non rende niente. La
superficialità non da valore alle cose. La superficialità lascia che tutto scivoli, tanto
c’è sempre qualcun altro che lo farà per noi. Ma intanto, a voi non rimarrà niente,
perché avete perso tutto per superficialità.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 2
Tutto sta cambiando, tutto si sta trasformando.
E la Luce è il tutto.
È facile utilizzare cose dette, e non dette, per i propri scopi. È facile.
Soprattutto per chi del potere ha fatto una sua ragione di vita.
Non della spiritualità, ma del potere.
Tutto questo viene detto perché molti quesiti si presenteranno a voi, e voi dovete essere
pronti a rispondere in nome della Luce.
Non con la chiusura mentale. Ma con l’apertura di Cuore, con la chiarezza, con la
semplicità, e con l’amore. Dovrete dire e dimostrare cos’è il cammino verso la Luce.
Basteranno semplici parole, ma che tocchino il Cuore.
Ma se qualcuno, e accadrà, lo sentirete chiuso, e non aperto all’Amore, lasciatelo
andare.
È un’altra strada quella che deve percorrere.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 3
La Luce, quando ha iniziato a vedere che su questa terra la scintilla di Luce si stava
spegnendo, per colpa di qualcuno, di qualche umano, di qualche Angelo umano, che non
voleva più vedere la Luce, allora ha deciso di andare ad alimentare quella scintilla, che
si stava spegnendo.
Così ha iniziato il suo cammino.
Ma altri angeli umani, cercavano di spegnere la Luce. Quindi, è iniziato questo contatto
di Luce, vero e proprio, qui.
È un gioco a cui a molti piace imbarcarsi. Qui, i meccanismi, sono diventati ulteriormente
diversi. Sono aumentate le connessioni, sono subentrati legami, sono subentrate le
vostre richieste.
In questa vita, e nelle vite passate.
E sono state talmente assidue queste richieste, che la Luce ha deciso di rispondere.
E il canale è esploso qui.
E una volta seminata questa energia, essa prima assorbe poi si espande.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 4
La Luce è Luce. Il sopravvento nella Luce è armonia, è pace, è Amore.
Che avvenga il sopravvento, per stabilizzare l’armonia!
Forse ancora non ne siete veramente coscienti, ma state toccando con mano i miracoli.
Che sono invece pura realtà.
È il periodo dei miracoli, questo. E nel miracolo potete ottenere tutto quello che
volete.
Quindi, anche la guarigione da tutti i mali.
Certe azioni, o atteggiamenti, le più banali, i più banali, sono quelle e quelli che meglio
arrivano e raggiungono il proprio scopo.
In effetti, tutto è un miracolo. E la vita è un dono.
Quindi, guai a chi tronca anche una sola vita.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 5
Potreste decidere di assorbirvi nella Luce, e non vi incarnerete più.
Ma non è una decisione semplice da prendere.
Perché l’incarnazione è qualcosa che attrae. Il legame è qualcosa che attrae. Il
vincolo qualcosa che attrae.
Il desiderio è qualcosa che attrae.
Ma se il desiderio vero di assorbirsi nella Luce, diventa sempre più forte, non ci sarà più
l’incarnazione.
E la sofferenza.
E nella Luce, siete Luce. Siete nella pace, e nella beatitudine.
Questo può accadere in qualsiasi momento.
Ma tutto è legato alla consapevolezza di se.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 6
Il gruppo cos’è? Cos’è per voi il gruppo? Quanto è importante il gruppo?
Cosa è fondamentale nel gruppo, e per il gruppo?
Essere parte integrante vuol dire anche non adagiarsi sul dire: “mi si deve dire cosa
devo fare!”.
Essere parte integrante vuol dire ricerca, anche. Quindi, ricerca per la completezza di
ciò che serve al gruppo.
La ricerca fa parte di se stessi. Chi non ricerca, si fossilizza, e blocca ciò che deve fare.
L’entusiasmo è un’energia molto forte. Così, è importante caricare tutto ciò che si fa.
Se non c’è l’entusiasmo, tutto muore.
Entusiasmo, che porta alla gioia. Che porta al sorriso, continuo.
Che porta all’essere gioiosi, solari, pieni di Luce.
Se non c’è entusiasmo in ciò che si fa, o in ciò che si è, tutto muore.
Tutti gli esseri iniziano con la scintilla di Luce.
Tutti, nessuno escluso.
Solo che poi, soprattutto per bramosia di potere, che è il più grande male oscuro,
spengono quella Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 7
Respirate profondo. Fate entrare dentro di voi quell’Amore che è nell’aria. Ora.

Fate entrare dentro di voi l’abbondanza. Quell’abbondanza che tanto chiedete, e che
tanto invidiate. Respirate a pieni polmoni. Abbondanza. Abbondanza d’Amore.
Ma non invidiate l’abbondanza di qualcun altro. Perché quel qualcun altro se l’è
meritata con tutto se stesso.
E anche voi potete farlo, se lo volete veramente.
Se però, vi concentrate sull’invidia e sulla gelosia, tutto ciò che viene chiesto si blocca
prima.
Quindi, respirate profondo e inalate dentro di voi Amore e abbondanza d’Amore.
Alimentate il Fuoco. Lasciate che il fuoco si espanda, dentro di voi, ricopra tutte le
vostre cellule, e le purifichi. E infonda tutta l’energia necessaria per toccare ogni
istante la Luce.
Lasciate che il vostro fuoco ricopra tutto ciò che è attorno a voi. E che si espanda
sempre di più. E vi abbracci globalmente.
Il Fuoco dell’Amore. Il sacro Fuoco di cui tutta l’umanità dovrebbe bruciare. Ù
Solo Amore, pace e Armonia.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 8
Sciogliete il vostro corpo, eliminate tutto ciò che vi blocca, e che vi impedisce di vedere
la Luce.
Qui vedete il blu. E il luccichio della Luce.
È importante far vibrare il proprio corpo. Che nessun ostacolo possa impedirlo.
Che non ci sia nessuna scusa. Che non ci sia stanchezza che tenga. Che non ci sia
malessere che tenga.
Questa danza guarisce tutti i mali. E infonde solo Amore.
E se ballate insieme, quando potete, è ancora meglio, perché l’energia del gruppo si
espande nell’Amore, e nella Luce.
Imparate a remare, per far galleggiare su tutte le onde, e a portare nel mare calmo, la
vostra barca.
Non c’è tempesta che tenga .
Risvegliatevi. Svegliate completamente le vostre cellule. Svegliatele dal torpore in cui
sono state fino ad adesso.
È questo che noi vogliamo. Svegliarvi dal vostro torpore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 9
Per amare bisogna completamente nutrire se stessi. Non darsi completamente agli altri.
Una parte per se, e per alimentare la propria Luce, deve sempre esistere.
Darsi totalmente impedisce di portare a termine i compiti che si sono prefissati.
Quindi, se non si ha la forza, occorre fermarsi.
Questo fermarsi non è egoistico. È per aumentare il dare.
Perché quel dare, serve per espandere Luce ed Amore.
A volte, chi tocca con mano, non riesce a comprendere pienamente la ricchezza che ha a
portata di mano.
E non riesce a percepire la vera Essenza di ciò che accade.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 10
Per ottenere bisogna dare. In tempo, energia, Amore.
La Luce è la Luce, e se chiedete dovete dare. Perché anche voi siete Luce. Quindi, cosa
date?
Non basta, anzi non serve, solo chiedere. Io voglio, io voglio, io voglio!

In verità, basterebbe un tantino, un tantino di dare, e tutti i voglio saranno esauditi.
Non è superfluo questo discorso. Perché fino a che la vostra mente e il vostro Cuore
ragioneranno in questi termini, rimarrete sempre fermi allo stesso punto. E niente vi
porterà avanti.
Perché noi stiamo a guardare, con che propensione attivate la Luce, con che desiderio
attivate la Luce, con quanto Amore attivate la Luce.
La superficialità, l’avarizia, la noncuranza, la non ricerca, non sono qualità che
attivano la Luce. Non sono qualità affatto.
La Luce viene attivata solo ed esclusivamente dall’Amore.
È l’Amore che racchiude il tutto.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 11
La Luce sta a guardare. E tutto è una conseguenza.
È sempre così, qui e altrove.
E sempre ci ritroviamo a scuotere. E a dire ripetutamente: svegliatevi, svegliatevi,
svegliatevi!
Non vi adagiate.
Ma, soprattutto, anzi esclusivamente, tenete la porta del Cuore aperta.
Fondamentalmente, è questo che chiede la Luce.
Non ci sono paroloni, congetture, lunghi discorsi filosofici.
Tutto si racchiude nella parola Amore.
Tutto si racchiude lì.
Perché i grandi trattati di filosofia, hanno spesso portato a grandi guerre. Quindi,
forse, mancava proprio la parola Amore.
È quella che mancava.
Perché c’è chi si bea, parlando, dicendo: “io so questo, io so quello”.
Ma se non conosce l’Amore, a nulla vale.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 12
È il risveglio che vi si chiede. Il risveglio è lontano solo ed esclusivamente perché non
volete vederlo.
È ad un attimo di passo da voi. Ma non basta dire: “io lo voglio”, con la mente.
Il contributo della Luce, in questo senso, è legato, quasi sempre o sempre, a come ci si
pone.
E al tipo di energia che si è in grado di attivare.
Il porsi in modo ricettivo dà un ottimo, anzi un perfetto, contributo al gruppo di Luce.
Ma non porsi in contrapposizione. Ciò non vuol dire, si badi, che non si devono avere le
proprie idee.
Si intende porsi in modo ricettivo, con l’apertura mentale, non con la chiusura. Con
l’intenzione e con l’attenzione nei confronti del gruppo di Luce.
L’attenzione è importante. Non l’intenzione e il desiderio a solo ciò che si vuole
ottenere.
L’attenzione nei confronti del gruppo di Luce.
È qui che si risolve il dire: non si può sempre chiedere, e mai dare. Dare in termine di
attenzione, di energia positiva nei confronti del gruppo di Luce, di apertura.
Perché l’energia positiva riempie ed appaga.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 13
Non si può venire qui, essere qui, ma rimanere distanti dal gruppo.
Non si può pensare che si è nel gruppo, che si è uniti nel gruppo, solo ed esclusivamente
perché si è qui, in questo contesto.

Ma l’attenzione deve avvenire anche a distanza.
Avere il filo conduttore.
Che ti riporta alla Luce nella sua Essenza, che è parte del gruppo.
Quindi, l’attenzione, e l’intenzione anche fuori da questo contesto che è qui ora.
Essere il gruppo qui, ora, e fuori da qui. Comprendere e abbracciare infinite intenzioni e
attenzioni.
Quindi, essere, nel proprio essere, di Luce.
Questo potreste esserlo tutti. Dipende solo ed esclusivamente dall’intenzione e
dall’attenzione che si pone nei confronti della Luce.
Anche un semplice gesto, se è un filo di unione, neanche si immagina che filo conduttore
sia.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 14
Non è scritto esattamente cosa si deve fare.
Dipende da voi, e dal vostro sentire.
Da cosa a volte viene chiesto.
Da cosa a volte viene fatto.
Ma se la Luce dice, fate questo, e voi rispondete: non lo posso fare, anzi, non ho
nessuna voglia di farlo, allora, non chiedete alla Luce: “chiedi e farò tutto quello che
tu vuoi”, perché non è così, ed è solo falsità.
Perché volete fare solo ciò che interessa a voi, ma non l’interesse vero dell’energia di
Luce.
Ancora una volta, ponetevi in una fase di risveglio verso la Luce e l’Amore.
E da ora, dite: “Io, ora, mi sono risvegliato. Io, da ora, mi sono risvegliato.
E niente e nessuno, potrà farmi ritornare in quel sonno che oscura la Luce.
Così sia. Così sia. Così Sia”.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 15
Tutto dipende da chi osserva.
C’è chi ha un atteggiamento di apertura, e chi ha un atteggiamento dettato dall’ego. C’è
chi ha un atteggiamento dettato dalla presunzione, che è sempre l’ego che scoppia, e chi
ha un atteggiamento di chiusura dettato da gelosia, invidia, e, di conseguenza,
annebbiamento visivo, sempre dettato da ego.
Ma c’è chi guarda ciò con l’apertura di Cuore.
E chi guarda con apertura di Cuore, vede aprirsi la porta di Uriel.
Ciò di cui si parla è l’evoluzione del Cuore. Un sentire che va al di là dell’intelletto,
della razionalità, del volere a tutti i costi spiegare, in modo razionale, come lo si
intende qui, ciò che accade.
Mille sono le entità. Miliardi sono gli universi.
Ma in questa dimensione ci siamo collocati noi.
Volete forse chiamarci extraterrestri?
Noi non siamo fatti per stare sulla terra, come lo intendete voi. Quindi, siamo
extraterrestri.
Ciò non toglie, che siamo pura Essenza. Una pura Essenza extraterrestre.
Siamo Luce. Luce extraterrestre.
Siamo e abbiamo, migliaia di entità attorno a noi.
Ma noi siamo pura Luce.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 16
L’essere pratico, può essere stupido, o intelligente.

Il pratico stupido, distruggerà tutto ciò che sente o vede. E sicuramente ciò vorrà dire
che non cerca la Luce, ma solo il suo ego.
La praticità, cioè ciò che si nasconde dietro questa parola, cerca qualcosa che servirà
soltanto a distruggere ciò che vede o sente.
Il pratico intelligente, osserva. E sa che non è necessario toccare esattamente con
mano quella praticità razionale che allontana dal Cuore.
La vera praticità sta nel sentire. Sentire ciò in cui si crede. E, in questo senso, non c’è
praticità che tenga.
L’altro tipo di praticità è solo frutto di ego. Una scusa cercata per distruggere ciò che
non esalta l’ego.
Non esiste praticità, esiste il sentire.
In molti cercano la praticità, ma chi cerca ciò non cerca la Luce nella sua Essenza.
Perché la Luce è un sentire.
Voi sapete, sentite, se ciò che fate, vedete, o ascoltate, ha un senso, oppure no.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 17
Il dare spiegazioni dipende dal modo, sulla base del quale voi, con il vostro sentire,
riuscite a far venire fuori ciò che sentite. Dipende da voi.
Noi, io Uriel, io Michele, io Raphael, io Gabriel, etc., siamo qui.
Quindi, tutto dipende da chi osserva, da come osserva, e se osserva.
E dovrete essere voi, con il vostro sentire, a far trasparire la verità.
Non abbiate voi, per primi, una visione troppo pratica delle cose.
Mettete in tutto l’Amore. E tutto va da se.
Non date solo una spiegazione razionale a tutto questo.
La razionalità serve a gonfiare l’ego. Perché a tutti i costi si vuole trovare una
spiegazione pratica, logica.
Ma tutto ciò che fate voi è illogico. Vivete nella illogicità, e volete spiegate le cose in
modo logico!
Sulla base di quale logica, volete spiegate le cose in modo logico?
Non esiste il logico. Esiste l’illogico. L’Amore illogico!
Amore illogico, talmente illogico, ma talmente grande, talmente Amore.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 18
Chiudete gli occhi. e immaginatevi di essere cullati.
Mentre siete cullati, ciò vi procura tanta gioia.
Infinita gioia.
Serenità.
Pace.
Vi sentite armonici.
E pensate che solo così potete essere felici.
E l’armonia e la pace, incominciano a prendere ogni cellula del vostro corpo.
Incominciate a vedere che ogni vostra cellula, incomincia a brillare di Luce propria.
E vi dondolate.
E incominciate a vedere un Fuoco, attorno a voi.
Un Fuoco che scalda. Un Fuoco purificatore.
E il Fuoco è fuori, e dentro di voi. Fuori, e dentro di voi. Fuori, e dentro di voi.
E incominciate, man mano che il fuoco si espande, fuori e dentro di voi, a dire, ad alta
voce:
“Io sono un Essere di Luce. Io infondo luce. Io dono luce. Non sarò mai più solo . Che la
pace, l’amore, l’armonia, sia per sempre, fuori e dentro di me. Che niente e nessuno possa
ostacolare . Così sia. Così sia . Così sia”.
Immaginatevi adesso all’interno di questo cerchio, come in un vortice immenso di Luce,
dominato dal colore turchese.
Energia di cambiamento. Energia di rinnovamento. Energia d’Amore.
Ognuno di voi, singolarmente, sa che il risveglio in se, è essere guerriero di Luce.
In altre vite lo siete stati. E in questa, siete venuti per completare l’opera.

State immagazzinando. Ognuno di voi è destinato a ritrovare ora, in questa vita, la sua
spada.
E dovrà ricominciare ad usarla.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 19
Quando, secondo i vostri schemi, pensate di essere nel dubbio, in un modo o in un altro,
con riferimento alle varie cose, pensate solo ed esclusivamente che qualsiasi cosa vi
viene data dalla Luce.
Perché questa è la scelta che voi avete fatto.
L’energia, a volte va in una direzione, a volte in un’altra.
E, di colpo, ve la ritroverete tra le mani.
Quella stessa energia che tanto vi sembrava non avere più.
Però, se vivrete tutto questo con sofferenza, non potrete godere del vero piacere,
della vera Essenza, che comporta la Luce. Perché lascereste che tutta questa energia
venisse sprecata. In malanimo, malessere, insoddisfazione, frustrazione.
Lasciate che l’abbondanza di Luce e d’Amore, entri prima in voi.
Dopo di che, in un attimo, la vedrete tutto attorno a voi.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 20
Ognuno ha un suo modo di seguire la strada della Luce.
Nessuno rinnega il singolo modo.
È chi rinnega il modo degli altri, che non sta veramente seguendo la Luce.
Ognuno ha un suo modo, e ad ognuno viene data una sua possibilità.
Però, non sempre si riesce a vederla.
E il modo peggiore è rinnegare completamente le altre verità.
Chi non si accosta, o chi non è accostato alla Luce, si vede subito. Perché sa solo
rinnegare, e non comprendere le verità altrui. E i singoli modi di essere.
Il comprendere è importante.
Comprendere che ognuno ha un suo modo di seguire la strada della Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 21
A volte ci sono tanti debiti, che si pagano anche con cose che ci sembrano assurde.
L’importante è togliersi il debito, non l’assurdità della situazione.
Il debito non sempre è economico. Però, quell’energia, che non è necessariamente
legata ai soldi, può essere assorbita dal denaro, e risolta.
Quindi, non vi lamentate mai, anche se qualcosa vi può sembrare talmente assurda.
L’importante è che c’è sempre la soluzione.
Comunque, non mettete mai troppa tensione su ciò che fate. Pensateci con calma.
E, soprattutto, cercate di non essere mai da soli.
Chiedete sempre un supporto.
Non fate mai che tutto ricada solo ed esclusivamente sulle vostre spalle.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 22
Per ascendere ci vuole una continua disintossicazione. Il corpo intossicato non
permette all’essere di andare da nessuna parte.
Ma ognuno reagisce al suo modo.

Le reazioni fisiche possono essere diverse, le reazioni fisiche legate al processo di
ascensione.
È quello a cui volete andare incontro, no?
E il vostro fisico si deve preparare.
Le cellule del vostro corpo non sono ancora completamente pronte. Anzi, buona parte
ancora non lo sono.
Quindi, pian piano, e in modo carezzevole, dovete prepararle tutte. Perché se una sola,
una sola, una cellula soltanto, non è pronta, non potrete ascendere.
Ascendere non è una parola soltanto.
Voi volete veramente ascendere?
E allora, Così Sia!

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 23
Queste cose specifiche che fate durante i nostri incontri, sono mirate. Perché servono
a dare degli scossoni energetici più forti.
Se no, non sarebbero scossoni.
Ma voi, potete continuare con l’acqua, con l’argilla, con il latte.
Ognuno decide per se.
Fiori, profumi. Anche quelli disintossicano, puliscono.
I bagni caldi.
Lasciate macerare dei petali di rosa, e bevetene il succo.
Sono tante le possibilità, e tanto offre la natura.
Le cose semplici soprattutto, le cose vere, le cose pulite.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 24
I discorsi troppo complicati non fanno ascendere.
È la semplicità, il Cuore, che innalzano.
I discorsi troppo complicati, innalzano qualcos’altro. E non c’entrano niente con
l’ascensione. Curano soltanto l’intelletto.
E non comprendono il Cuore.
È qui la differenza.
Prima, o dopo, non c’è niente, e nient’altro, che Amore.
Solo l’Amore conta. Né il prima, né il dopo.
Ciò che è.
L’Amore comprende tutto. Il prima, il dopo, il centro.
Però, se si vuole coltivare, affinare, esaltare, innalzare, l’ego, l’Amore viene
sotterrato.
Offuscato. Soppresso.
Dipende quindi da cosa si affina, Da cosa si sensibilizza.
Se non si trova il giusto equilibrio, si va solo verso una direzione, e tutto il resto viene
soppresso.
Ma il gioco d’Amore serve proprio a trovare il giusto equilibrio.
A sapere ascoltare il richiamo delle Stelle che portano la Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Gennaio, 25
La parola Amore contiene in se una profonda vibrazione. E ciò di cui io parlo è una
vibrazione.
Noi utilizziamo la parola per cercare di imprimere questa vibrazione.
Ma la vibrazione in se, la parola in se, per voi, non ha alcun significato se voi la utilizzate
per tutto ciò che veramente non fa valere la sua vera Essenza.
La vibrazione è Amore.

Solo una vibrazione la vera Essenza di questa parola.
Voi dite: Io ho Amore.per i soldi, io ho Amore.per il cibo, io ho Amore .per me stesso. E
utilizzate questa parola per tutto ciò che è estraneo a voi.
Perché dire: Ho Amore per me stesso non comprende la vera Essenza della vibrazione.
Perché è l’ego che parla, non l’Amore.
Così, oggi, il significato è imprimere l’importanza della vibrazione d’Amore. Cercare di
farla entrare nelle cellule del vostro corpo. Per far scomparire pian piano la
superficialità dalle vostre cellule, in modo da cominciare ad avere un atteggiamento
vibratorio d’Amore nei confronti di quell’energia che sta per arrivare. E che è già qui,
pronta per essere assorbita dalla vibrazione d’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 26
Voi trattate tutto con superficialità.
Non avete il senso della comprensione, di abbracciare la vibrazione d’Amore.
La superficialità, il non dare importanza a ciò che fate, a ciò che accade attorno a voi,
uccide quella vibrazione d’Amore, e non vi permette di vedere.
Quindi, imprimete dentro di voi la vibrazione d’Amore.
Ognuno di voi si equilibri, e assorba la vibrazione d’Amore.
Noi siamo sempre stati insieme. Solo che non vi ricordate.
Adesso però, sta arrivando il momento in cui tutto dovrà essere ricordato. In cui il
passato non esisterà più.
Sarà solo ed esclusivamente presente.
Sarà tutto ORA.
Niente dovrà farvi più paura.
Perché dovrà aumentare in voi, anzi, c’è già in voi, la consapevolezza del Tutto.
Che nessuno e niente vi potrà ostacolare. Nell’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 27
Fino a questo momento, in questi ultimi giorni, ciò che si è cercato di valorizzare di più, è
stata la purificazione del corpo. Perché è importante che il corpo si trovi quanto più
pulito possibile per ricevere l’energia di cambiamento e di rinnovamento.
Che è già qui. Che non sta solo ormai, per arrivare.
Alla mente, pian piano, ci stiamo pensando noi.
Ma al corpo, che è il veicolo che voi siete deputati ad accudire, siete voi che ci dovete
pensare.
Perché dovete porvi nei confronti di questa nuova energia, come chi ha la mente e il
corpo puliti, e non ha retaggi passati. Come chi ha cancellato completamente il suo
karma, e si pone puro verso la nuova vita.
Chi rimarrà ancora, troppo ancorato al passato, non comprenderà il cambiamento, e
non ne farà parte.
Dovete porvi, nei confronti del cambiamento, nel modo più puro e più pulito possibile.
Quindi, ricettivi al cambiamento. Ricettivi alle indicazioni che vi vengono date.
Senza resistenze.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 28
Sicuramente qualcosa che dovete aumentare, è il senso dell’abbondanza.
Il senso dell’abbondanza è un modo di vivere. È qualcosa che deve partire da dentro.
Che deve partire dal Cuore.
Il senso dell’abbondanza, non per ostentare, badate bene, ma nel comprendervi, gli uni
con gli altri.

Il senso dell’abbondanza e della comunione, è importante. Perché non si può solo
pretendere, chiedere, e non dare niente di se.
Comprendere il senso della comunione, lavorare per quella comunione.
Mettere una parte di se.
Fare uno sforzo, un lavoro d’Amore, non di ostentazione, per la comunione nel gruppo.
È per portarvi lì, che vi stiamo tirando da tutte le parti. Che vi stiamo scuotendo
continuamente.
Perché quello che noi ci auguriamo per voi, è il risveglio.
Il comprendere la vera Essenza della Luce, e dell’Amore.
E ciò che noi chiediamo, è per voi, non per noi.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 29
Quando noi chiediamo la comunione del cibo, e diciamo che la comunione del cibo, e il
mangiare insieme, sono importanti, è perché nel cibo c’è un’energia di comunione e
d’Amore, molto forte.
Quindi, serve a legare.
Così, una tavola deve fiorire per abbondanza.
Da tutte le parti.
È sempre importante onorare l’abbondanza, la comunione, e l’Amore.
Ecco cosa vuol dire abbondanza: Comunione e Amore.
Tante piccole grandi possibilità sono date adesso. E le possibilità sono tutte in voi.
Quindi, non ci sono più scusanti.

Arc.Uriel, Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Gennaio, 30
Chi riceve il tocco di Luce, dovrebbe smettere di avere l’angoscia.
Perché sa che l’angoscia non ha motivo di esistere.
Nella Luce, l’angoscia non ha motivo di esistere.
Il commuoversi per una espressione d’Amore, è questo che tocca il nostro Cuore!
È questo che comporta l’Unione di Cuore.
Non esiste nient’altro! Solo Unione di Cuore.
Potete ostentare, o dire, o fare, ma l’essenziale è l’Unione di Cuore.
Ed è questo che noi speriamo per voi.
Essere Uno, Noi e Voi, in questi contatti, credendo nel fatto che voi vogliate
intensamente, con tutto voi stessi, con Noi, l’Unione di Cuore.
Solo questo è importante.
E via così tutte le angosce, le insoddisfazioni, le frustrazioni, le incomprensioni.
Solo Unione di Cuore.
E in questa giornata, in cui tutti gli Esseri di Luce siamo qui, tutti, nessuno escluso,
diciamo tutti insieme, tutti insieme, siamo Uniti nell’Amore!
Ora e sempre. Così Sia!

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Gennaio, 31
Essere scrittore è un’impresa ardua. Perché si deve cercare di imprimere il proprio
sentire, scrivendo le parole.
Le giuste parole, se si decide di camminare nella Luce.
Le giuste parole che toccano il Cuore.
Impresa ardua per uno scrittore. Perché imprime il suo sentire.
E c’è chi se lo impone. E dice: Io scriverò per te. Io scriverò con te.
Scriverò affinché tutto ciò che accade fra noi Compagni possa essere rivisto per vite,
vite e vite.
Ed è così che il mio Cuore viene toccato.

Ma il nostro destino, il destino di tutti i Compagni, di tutti i Fratelli, per vite, vite, e vite,
seppur anche con delle contraddizioni, è un destino d’Amore.
E il vero destino, karma, ricerca, chiamatela come volete, è l’Unione di Cuore.
Che non si è spezzata, per vite, vite, e vite.
E che sussurra: Stop alla cecità! Stop alla povertà!
Alla povertà dei cuori!

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Febbraio
Febbraio, 1
Non pensate che tutto accada senza sforzo. Dovete lavorare per ottenere ciò che
chiedete.
Se poi lo sforzo arriva insieme al desiderio d’Amore, tutto arriva in un attimo.
Non scordate mai che è lo sforzo che viene premiato.
E nel chiedere, ciò che importa è l’intensità d’Amore che mettete.
Ciò regola qualsiasi tipo di vita.
Ognuno sa qual è il suo contributo.
Non riesce a saperlo solo il cieco e il sordo.
Anche se spesso in realtà, anche loro lo sanno.
Seppur non lo vogliano sentire.
Stop alla cecità! Stop alla freddezza! Stop all’inutilità!
Stop all’assenza! Stop al non-Amore!
È così che si pone Francesco, stasera.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Febbraio, 2
È un continuo attacco, di pensieri, di azioni, di parole.
Ma quello che è più dannoso, anche se ad alcuni sembrerà strano, è l’attacco di
pensiero.
Perché l’attacco di pensiero ha un apporto maggiore di energia.
Quindi, colpisce maggiormente.
L’insoddisfazione, la frustrazione, che si fermano nel pensiero, sono molto più dannose
di qualsiasi altra azione.
Ecco, a volte, la causa di vostri malesseri.
Anche se è il fisico che subisce, non il sé.
Ma c’è un altro tipo di pensiero che potreste utilizzare. Il pensiero della
consapevolezza.
Di ciò che fate, di ciò che siete, di ciò che avete.
Questo è il tipo di pensiero che dovreste cominciare ad utilizzare. Molto di più.
Questo pensiero, nella sua forza, e nella sua potenza, neutralizzerà totalmente un
certo tipo di energia.
Ma se non c’è il pensiero della consapevolezza, tutto andrà avanti come prima.
Senza nessun cambiamento.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Febbraio, 3
L’aiuto arriva se lo si vuole.
Ma a volte piace adagiarsi nei problemi.
Anzi, c’è a chi piace avere dei problemi.
L’azione, l’intenzione, la richiesta, sono queste le cose più importanti.
Il resto poi, viene da se.

Però, se non si alimenta la Luce, e se allontanate da voi, sempre di più la Luce, non
avrete mai la forza di attivare l’intenzione.
Ciò che ancora non avete ben compreso è che qui, come in ogni punto Luce, tutto si
amplifica.
Nel bene e nel male.
Tutto si amplifica.
Se chiedete, con Amore, si amplificherà la richiesta. Quindi nel bene.
Ma se c’è un pensiero che vi accompagna, di qualsiasi genere, che ha in se un’energia
pesante, e negativa, si amplifica.
E chi viene preso di mira, è il canale. Che deve innescare una lotta.
Questo è il meccanismo dell’energia.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Febbraio, 4
Incominciate a comprendere come si innesca il desiderio dell’intenzione.
Perché non bastano le parole. È l’azione che è importante.
Attivate, in ciò che scrivete, in ciò che chiedete, l’intenzione.
Un punto Luce vi aiuta tantissimo a questo riguardo.
Ma non dovete però approfittare del lavoro della Luce.
Mettete qualcosa di vostro, nel positivo. Come azione, nel positivo.
Dovete venire ben consapevoli di ciò che volete, di ciò che fate, di ciò a cui andate
incontro.
L’errore è adagiarsi, e pensare che siano gli altri a lavorare per noi.
La Luce, in questi casi, non potrà mai agire.
Perché ciò che non sopporterà è la mancanza di azione.
La Luce, per agire, ha bisogno di azione.
Nell’Amore, però.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Febbraio, 5
È importante la comprensione di ottenere tutto con l’Amore.
Non con l’interesse, non con la presunzione, non con il potere.
Ottenere con Amore.
Comprensione.
Quando incominciate a porvi certe domande, già incominciate ad azionare il contatto.
Incominciate a visionare, tramite l’inconscio, ciò che vivete, in altre vite parallele.
Se già qui, vi ponete nella condizione di voler risolvere tutto l’incompiuto, e lo volete
intensamente dentro di voi, allora, incomincerete ad azionare una spugna d’Amore, che
cancellerà man mano tutto ciò che rappresenta per voi un legame karmico.
E inizierà per voi la comprensione.
Ma dovete desiderarlo con tutto voi stessi.
Ogni singola cellula del vostro corpo deve desiderarlo.
E incominciarlo a vivere. Ora.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Febbraio, 6
Cercate di comprendere veramente ciò in cui credete di credere. Perché, il tocco
potrebbe farvi male.
E non comprendereste bene il motivo di ciò.
Non sempre sentire un dolore, è un danno.
Può essere anzi la salvezza.
E la spada, deve sferrare un duro colpo per tranciare le credenze passate.
Comunque, le vite parallele variano in base al legame karmico.
E in base alla risoluzione che man mano avviene. Alla comprensione, o alla chiusura.

Però, chi intraprende una certa strada, ha una visione maggiore.
Quindi, nel desiderio di comprensione, può focalizzare e vedere meglio un’immagine, di
qualcuno che è in questa dimensione.
E così, aiutarlo nella risoluzione, e nell’ulteriore comprensione.

Arc.Uriel e Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Febbraio, 7
Quando si chiede aiuto a Noi, e questo l’abbiamo ribadito più volte, noi abbiamo bisogno
della vostra azione per agire, e per caricare quell’azione. Quindi, è questo che dovete
avere ben chiaro.
Le manie di distruzione, depressione, apatia, non portano a niente.
Demoralizzarsi, non porta a niente.
Agire è l’azione, che muove le energie in modo positivo. L’azione!
Quindi, in quel caso, l’energia è statica, è ferma. E niente e nessuno vuole che si smuova.
C'è un modo. C’è sempre un modo. E il modo è la ricerca continua della Luce.
Nei movimenti, nelle azioni, nel pensiero.
Ecco, cosa potete fare: Andare incontro alla Luce.
Ma la Luce deve essere alimentata, non lo dimenticate. Perché può spegnersi in un
attimo.
E l’unico alimento per la Luce, è l’Amore.
L’Amore, è l’unico e vero alimento, che arricchisce la mente e i Cuori.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Febbraio, 9
Il sentire, quando si assorbe con il nostro, diventa un sentire unico.
Ma non tutti hanno un sentire. Molti hanno un volere. È diverso.
Non si ascoltano. E non sanno cosa vuol dire: sentire.
Conoscono solo il volere.
E a volte è proprio questo che ci amareggia. Sentire che non c’è un sentire, ma solo un
volere.
E il volere non porta a sentire. Porta ad invidiare, ad essere gelosi, desiderare la roba
d’altri.
Ognuno ha ciò che si è meritato, non dimenticatelo.
Se avete, siete voi che lo avete meritato. Se non avete, siete voi che lo avete meritato.
Questo ancora non è molto chiaro in voi. Perché domina il volere.
Ma imparate a sentire. Sentire... Sentire...

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 10
Parlare con se stessi, non vuol dire giustificare se stessi, e avercela con il mondo
intero. e non accettare ciò che viene detto, da chi viene spronato a farlo.
Chiedetevi, cosa volete dalla Luce?
La Luce deve trasparire. La Luce deve sprigionare da tutti i pori.
Chiedete, ma fatevi Luce, non oscurità.
Non potete chiedere la Luce, e andare verso l’oscurità.
Per voi, sentire Luce, è un gioco. Ma non un gioco d’Amore.
Ancora non avete assimilato dentro di voi, il significato della parola Luce.
La Luce comprende tutto.
Ma ciò che non vuole, è l’oscurità.
La Luce è Luce. E nessuno può saltare nessuna dimensione, e nessuna ascensione può
avvenire, se è l’oscurità che cercate. O se rimanete fermi. E se non rispondete al
richiamo. E se nessuno scossone vale per voi. E se non date un significato a ciò che fate.
E se non date importanza a ciò che fate. E se non date valore a ciò che fate.
Se questo non accade, non cercate la Luce.

Vi riempite solo la bocca, ma non cercate la Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 11
La Luce deve essere in casa, non fuori dalla porta.
E non potrà mai entrare se la tenete fuori, ricordatelo.
E non è puntando i piedi che otterrete, ricordatelo.
È facendo un minimo di sforzo che si ottiene.
Non chiudete mai le porte alla Luce.
Se certe cose vengono dette, c’è un motivo. E c’è un motivo perché esiste un punto Luce.
Per tutto c’è un motivo.
Ecco, un’altra grossa pecca di molti. trovare tutte le scusanti per ottenere ciò che si
vuole, e non guardare realmente le cose come devono andare.
C’è un motivo per cui vi si dice che una determinata cosa deve accadere.
Ma se volete che non accada, non c’è problema, non accadrà.
Sono tante le cose che ancora non comprendete. Ma per molte resistenze che
innescate fuori e dentro di voi. Troppe resistenze. Dettate dalla vostra non
accettazione del mondo che state vivendo adesso.
Delle resistenze che vi impediscono di comprendere e di capire.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 12
Il problema, in tutti voi, è che ancora non vi fermate. Chi più, chi più meno.
C’è chi lo fa in parte, c’è chi non lo fa completamente, ed è ancora lontano da se, mille,
mille, mille, mille miglia, l’idea di fermarsi un attimo e di vedere dentro di se, di avere un
minino di autocritica, e dire: “io sono così.. Ok, inizierò a cambiare”.
“Inizierò a cambiare, e il cambiamento avverrà nel modo più veloce possibile”.
Ma se non si comprende questo, tutto diventa sempre più difficile. Tutto diventa una
lotta. Tutto diventa un contrasto. Tutto diventa non accettazione. Tutto diventa
guerra.
Quindi, non dite che volete seguire la Luce, perché la Luce non vuole la guerra. Vuole
Pace, vuole Amore, vuole Armonia. E se l’Armonia non è dentro di voi, se la Pace non è
dentro di voi, se l’Amore non è dentro di voi, voi non avrete mai niente a che fare con la
Luce.
Potete solo parlare, parlare, parlare. riempirvi la bocca, ma non il Cuore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 13
Dovete cercare di vedere non solo i vostri propri interessi, ma anche gli interessi del
gruppo, gli interessi della comunità, gli interessi della città. Interessi intesi in termini
energetici. Interessi intesi in termini positivi.
Non si può pensare che l’Armonia, la Pace, e l’Amore arrivino, se non si cerca di vivere il
proprio contesto già in termini positivi, in termini di comunione.
Comprendo e so bene che molti di voi, tutti quanti voi - tutto l’universo in effetti - avete
tanti problemi.
Ma tanti problemi sono creati da voi, e siete voi che potreste eliminarli in un attimo.
Già ponendovi in una posizione di cambiamento.
Già solo con l’intenzione.
Il problema è che questo non è ancora bene impresso in voi.
Voi ancora non credete fermamente in ciò che fate.
Perché non credete nella forza del cambiamento.
Non credete che ciò può avvenire in un attimo.
Ciò che prima viene messo in atto, è la trasformazione, che è diversa dal cambiamento
finale. La trasformazione graduale di ciò che si è, e di ciò che si vuole essere.

Quindi si ottiene il cambiamento.
Cambiamento vero.
Ma lo si deve volere con tutto se stessi.
Il contesto è un contorno, una cornice, che voi potete rendere, colorare, di nero,
oppure d’oro, e avere dei risultati completamente diversi.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 14
Ci sono delle cose che si devono cogliere al volo, e non lasciarle sfuggire.
Non lasciate che l’occasione sfugga via. Noi siamo qui anche per questo.
C’è chi ha fastidio a sentire queste parole. C’è chi è stanco, di sentire parlare in questo
modo. Ma non è necessario che ascolti, se è stanco.
Non è che parliamo sempre della stessa cosa, come qualcuno pensa. A volte sembra che
diciamo le stesse cose.
Niente avviene per caso, non lo dimenticate.
Certe cose accadono proprio per scuotere, per svegliare.
E più si è sordi, e più le cose accadono.
Ma se tutto avviene e accade in funzione della Luce, in funzione del risveglio, niente è
negativo.
In funzione di un risveglio, tutto vale.
Anche in una situazione che può sembrare grave, o è grave solo nella mente, o è grave
perché piace far sentire che è grave.
Anche in una situazione simile, anzi, proprio in una situazione simile, è la reazione che si
sta a guardare, il modo di agire, l’accettazione.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Febbraio, 15
Voler bene ad una persona è importante. Ma è anche importante il come.
E il come anche dell’altra persona. Cosa chiede, e cosa fa, per attutire ciò che non
accetta.
Il voler una persona è una cosa, il volere cercare la Luce, è un’altra.
Questa è una fase molto importante, perché già ci si pone davanti ad un bivio.
Aumenteranno sempre di più i momenti delle scelte. E le scelte saranno più o meno
difficili, in base anche alle persone da cui sarete accompagnati.
Dipenderà anche da loro.
Se loro vi faciliteranno il salto, saltando insieme a voi, o se cercheranno di impedirvi il
salto, tirandovi indietro. Creandovi quindi la difficoltà nel saltare.
Badate bene! Il mio dire non vuole allontanarvi dalle persone che avete al vostro
fianco in questo momento. Vuole semplicemente dirvi: valutate certe situazioni, insieme a
loro ancora di più, per fare in modo che al momento del salto, voi non veniate tirati
indietro.

Arc.Uriel, Contatto di NeelSole..

Febbraio, 16
Valutate tutti su quanto volete realmente che avvenga il salto.
E quanta energia siete disposti a dare per questo.
E se ciò volete che avvenga veramente, con tutto il Cuore, allora vibrate all’unisono,
tutti insieme. Accantonando la superficialità.
La superficialità non porta a niente.
E vi impedisce di vedere.
Superficialità uguale cecità.
Ma se ponete attenzione nelle cose che fate, attenzione uguale Luce.

Arc.Uriel, Contatto di NeelSole..

Febbraio, 17
Un gruppo, che va verso la Luce, deve essere un gruppo armonico. Non può permettersi
di essere sbilanciato.
Amore, Armonia, Ancoraggio.
Così, è importante, importantissimo, che voi vi poniate con un’apertura di Cuore nei
confronti del gruppo.
L’apertura di Cuore, non è strafare, negli atteggiamenti, e nelle azioni, senza riflettere.
L’apertura di Cuore, molto spesso, è ascoltare, apprendere, studiare, ciò che accade.
Porsi con un’apertura di Cuore. Non con prosopopea, come chi sa, senza sapere.
Quando parliamo di superficialità, di non-attenzione, nel vivere comune, nel vivere di
gruppo, nel vivere fuori, non c’è cosa peggiore della superficialità.
E questo comprende la vostra vita.
Comprende le vostre scelte, se scelte siete stati in grado di fare.
Ma chi non ha fatto questa scelta, a chi non ha fatto questa scelta, non viene chiesto
niente.
È vero però, che non deve neanche chiedere.

Arc.Uriel, Contatto di NeelSole..

Febbraio, 18
L’ego vuole solo dominare, ma non ha la consapevolezza di non avere la capacità per
farlo.
È questo il punto.
È una continua lotta. E la lotta porta disarmonia.
La lotta non porta equilibrio.
Quindi dovete cercare a chiedervi, ora, fermamente, cosa volete.
Se volete mettere fine alla lotta.
O creare disarmonia.
Però, se è quest’ultima cosa che volete, non siete fatti per stare in questo gruppo.
Quindi, guardate bene dentro di voi.
E se vi ponete nella condizione di dover discutere, discutete almeno con il Cuore
aperto.
Chiedete con apertura di Cuore. Non come chi non riesce a vedere.
Ognuno guardi dentro di se, e cerchi di vedere quella parte di se che è fatta di
superficialità.
Perché ancora, sono in diversi a peccare in questi termini.
Per non attenzione.

Arc.Uriel, Contatto di NeelSole..

Febbraio, 19
Le energie che hanno bassa frequenza, fanno di tutto anche per riportare quanti più
esseri possibile alla loro.
Ma il nostro lavoro non deve essere vano.
Per questo voi dovete essere sempre pronti. Per i cambiamenti.
Dovete cercare di fortificare il vostro corpo.
Lavorate sul vostro corpo in questo momento.
È importante.
Cercare di purificarlo il più possibile.
Pensate alla purificazione del vostro corpo, adesso. Ha bisogno di avere le cellule
pulite.
Per assorbire più possibile la nuova frequenza.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Febbraio, 20
È importante comprendere, e questo è qualcosa che dovreste comprendere tutti
realmente, quanto è importante la vicinanza di un animale. Il contatto con lui.
Gli animali sono degli esseri puri. Soprattutto quelli che tendono a stare vicino
all’uomo.
Sono degli esseri puri, che ripuliscono il campo energetico attorno ai loro padroni.
E anche loro si sobbarcano, e prendono degli impegni, con la Luce.
La morte per loro però, non è intesa come la intendete voi. Per loro non c’è l’idea di
nessuna sofferenza.
Per loro c’è solo l’idea del contatto con la Luce.
Però, è importante per loro, molto importante, sentire il contatto di chi li ama.
E quando arriva il momento per loro, del contatto ultimo, del passaggio, è importante
che abbiano vicino veramente chi li ama.
Ma chi li ama deve dire loro, per accompagnarli: “Grazie, per ciò che hai fatto per me.
Grazie per avere accompagnato e seguito il mio cammino. Io ti amo.”
È questo che deve dire loro. “E ti ringrazio“….
È questo che loro vogliono sentirsi dire, per andare felici verso la Luce.
E dovete fare in modo di non tenerli ancorati qui.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 21
Ognuno si evolve in base alla forza che ha dentro di se, in base alla voglia di ricerca
che ha dentro di Se.
Se non c’è questa voglia, se per vite, vite e vite l’ha soppressa, e l’ha spenta, non potrà
mai vedere niente.
Vale per chiunque. Se ha dentro di se questa voglia di ricerca, niente e nessuno lo potrà
mai fermare.
Ognuno si muove con l’intensità che ha dentro di se, l’intensità che ha la sua ricerca
Ma quello che voglio dirvi è che arriva un momento in cui ci si sveglia.
E in quel momento, si è talmente svegli che non si potrà più essere addormentati.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 22
La nuova energia, per essere mantenuta, ha bisogno di costanza.
Nel credere, nell’affermare, e nell’agire.
Crederci, che si è nella nuova energia.
Crederci, per cercare di mantenerla.
E per mantenerla, bisogna agire, nel modo più corretto possibile.
La correttezza è fondamentale. La correttezza verso se stessi, e la correttezza verso
gli altri.
È stato detto più volte, la superficialità non vi permette di riflettere.
E se poi la superficialità è accompagnata anche dalla non correttezza, nei confronti di
chi si ha attorno, nei confronti della famiglia, nei confronti del gruppo, che voi dite di
frequentare, ecco, la correttezza deve essere sempre accompagnata da non
superficialità.
La non correttezza e la non superficialità non possono coesistere.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 23
Quando dite di fare una cosa, dovete andare fino in fondo. Non dovete solo dire, e poi
non fare.
Non potete dire: questo lo faccio io. questo lo offro io. mandare lì la vostra energia, e
poi non finire ciò che avevate detto di voler fare.
Perché, se così non è, la vostra energia rimane lì.
Il dare è in maniera incondizionata.
In tutto ciò che fate, più si da, energeticamente, più si ottiene.
È un dare e avere.
Anche nell’Amore.
Un dare e avere.
Quindi, ogni cosa che accade, dovrebbe essere un esempio per voi.
E ogni volta c’è sempre lo spunto per poter dire, e per poter fare.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Febbraio, 24
Ci sono tante strade. Tutte si ricongiungono, ma voi non le intraprendete per paura.
La paura è qualcosa che dovreste lasciare andare. Però, è radicata in voi.
Paura di perdere, paura di non avere, paura di soccombere.
Paura di non essere amati.
Ma, chiedetevi, voi amate?
Se pensate di non essere amati, pensate per prima cosa: io amo?
Paura di morire.
Paura di non avere.
E io, il guardiano delle strade, oggi sono qui per esortarvi a vedere l’unica strada che vi
può fare superare qualsiasi tipo di paura: La strada dell’Amore.
Così, ora vi dico: prendete del nastrino rosso, dividetelo in tre parti, e per ogni singola
vostra paura, fate una treccia, e annodate, fate una treccia, e annodate, fate una
treccia, e annodate.
Prendete la strada del Mare, e datela al Mare, la paura.
Lui laverà tutto. E vi guarirà, Mio Fratello.
Non è un gioco. Imprimete questa energia.

Ang. Jabamiah, contatto di NeelSole..

Febbraio, 25
Il sentire, il sentire, parte dal Cuore.
Se voi sentite, dentro di voi, la ricerca continua della Luce, dovreste farvi in quattro,
per essere sempre, più che potete, in un punto Luce.
E desiderare con tutto se stessi di essere il più possibile vicino ad un punto Luce.
Il punto Luce è il dono più grande che la Luce vi può fare.
Perché il punto Luce comprende il tutto.
Quindi, dovreste farvi in quattro per essere il più possibile presenti in un punto Luce.
E con un punto Luce.
Dovreste farvi in quattro, avere la propensione continua di esserci, e per esserci.
Ma non esclusivamente con la richiesta egoistica che fa dire: vado lì, viene l'arc.
Michele, e poi vado via; viene l'arc. Uriel, e poi vado via.
E così, io ci sono stato.
La Luce non ha che cosa farsene di questo.
La Luce deve sentire la propensione dell’esserci, per esserci, con l’Amore.
Comprendete la differenza?

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 26
Aprite le porte alla ricchezza. E alla ricchezza d’Amore.
Non lesinate. Aprite le porte.
Non tenetele socchiuse.
Aprite le porte.
Arriverà, arriveranno tanti petali di rosa.
Inaspettati per voi.
Ma tanti petali di rosa.
E neanche vi saprete spiegare il perché.
Solo petali di rosa. Che profumeranno la vostra vita.
Danzate in funzione della ricchezza, che tanto desiderate.
Ma, allo stesso modo, dovrete desiderare la ricchezza d’Amore.
Quindi, aprite le porte.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 27
Disegnate attorno a voi una Piramide. E concentratevi dentro questa Piramide.
Immaginate soprattutto che all’interno ci sia una Luce che vi avvolge completamente.
Un profumo che vi avvolge, completamente.
Un colore, misto alla Luce, rosa, azzurro, viola.
Il tutto deve avvenire però in nome della Luce.
E della Rosa.
Non è un caso il nome della rosa.
È scritto nella vostra memoria. Le rose infondono l’Amore.
Dentro la Piramide d’Amore andrete a rifugiarvi ogni qualvolta lo vorrà il vostro
Cuore.
L’importante è sapere che dentro quella Piramide, nessuno potrà sconfiggervi.
E ogni qualvolta vi caricherete dentro la Piramide d’Amore, anche al di fuori, nessuno
potrà sconfiggervi. Così Sia! .

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Febbraio, 28
La Madre non sempre è dolce, se per farsi intendere deve arrabbiarsi.
Si tratta di scosse naturali. Ma, rimanendo uniti, si forma una Piramide di energia, che
può servire a contenere, la vostra e quella di altri che seguono questa strada.
Che è la strada della Luce, che è la strada dell’azzurro.
Si forma così un’unica scia. Che porta con se quelle piramidi di Luce, che conterranno
tutti quelli che hanno preso nel loro intimo la decisione .
E ci sarà chi sarà dentro la Piramide, e chi rimarrà fuori la Piramide.
Ci sono degli esseri, però, che hanno già deciso di rimanere fuori dalla Piramide, per far
si che possano infondere Luce anche a quelli che rimarranno fuori.
Ma quelli che rimarranno fuori, nel loro intimo, non hanno fatto la loro scelta.
La Madre li vorrebbe abbracciare tutti. Ma non può.
Cercherà di espandere il Suo raggio azzurro nel posto più lontano. Chi riuscirà ad
aggrapparsi a quel raggio, sarà dentro la Piramide. Ma chi non lo vedrà, non può.
E ancora sono in molti che non riescono a vedere il raggio.
Per questo, con l’amarezza nel Cuore, vi dico: Amate, amate più che potete. E non
lasciate che invidia e gelosia annebbi la vostra mente e il vostro Cuore. Amate.
Solo l’Amore vi permetterà di vedere il raggio, e di aggrapparvi ad esso.
Solo l’Amore.

Madre Quan Yin, contatto di NeelSole..

Marzo
Marzo, 01
Ancora in molti verranno.
Discuteranno, oltraggeranno.
Ma chi è unito nel Cuore, rimarrà fermo, come una roccia, che nessuno potrà abbattere
e intaccare.
Basterà vacillare un attimo però, che i molti prenderanno il sopravvento.
Come è già successo. in vite passate.
Cercate di fare ritornare alla memoria quell’Amore, per cui avete combattuto, per cui
avete dato la vita. Fatelo tornare alla memoria quell’amore che vi ha unito.
Quell’Amore che vi ha reso unici.
Fate si che torni alla memoria.
Qualsiasi tipo di scossa, se ricorderete quell’Amore, non vi potrà toccare.
Sarete delle rocce intrise d’Amore.
Le scosse naturali però, ricordatelo, possono essere, spesso, vestiti da individui.
Ricordate queste parole. Fatele risuonare.

Madre Quan Yin, contatto di NeelSole..

Marzo, 02
Fate uscire le paure che sono dentro di voi. Questo è importante.
Fatele venire fuori.
E comprendetele, con l’Amore.
Si dissolveranno in un attimo.
Tutto ruota attorno a questa energia potente, che è l’Amore.
La preghiera, come la intendete a volte voi, elemosinando, non serve a nulla.
È importante, è veramente importante, mettere l’intenzione su ciò che si decide di fare. E
di volere.
Mettere l’intenzione.
Camminare verso l’Amore, sapendo.
È questo che vuol dire: camminare verso l’Amore.
Sapendo che tutto ciò che si fa, ogni singolo minuto della propria giornata, serve per
servire l’Amore.
E allora lì, l’intenzione si materializza.
Elemosinare, non serve a nulla.
Chi è Luce, chi opera nella Luce, non elemosina nulla.
È, punto!

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Marzo, 03
La spada serve per innescare la lotta in funzione dell’Amore. Solo per ottenere Amore.
Con la spada della Luce, saranno falciati tutti coloro che rimarranno lontani
dall’Amore.
Amore, e solo Amore, è questo che chiede la Luce.
È questo che dovete scrivere nei vostri codici. Cambiandoli uno ad uno.
Che tutto profumi d’Amore.
Intorno a tutti solo Amore.
Qui, e fuori di qui!
Pulitevi completamente con la musica.
Pulite tutte le paure che avete.
Lavate tutto con la musica.
Con Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Marzo, 04
La danza d’Amore è qualcosa di prezioso.
E non è un caso la musica d’Amore.
È il momento in cui dovete dare colpi maggiori alle vostre catene. Per spezzarle
continuamente.
Ditelo, perché è importante spezzare prima possibile le catene.
Siamo qua per questo, per darvi una mano a farlo.
Perché per molte vite vi sono stati scritti codici che volevano fossero irreversibili.
Adesso però, c’è la grande opportunità, solo per mano della Luce, che questi codici
possano essere cancellati. E riscritti in nome dell’Amore.
Non sottovalutate tutto ciò che scrive l’Amore.
E, per questo, un piccolo compito di Luce.
Create un cuore di fragole, e mangiatelo, in nome della Luce, dell’Amore, della Gioia,
della Pace e dell’Armonia.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Marzo, 05
Ognuno di voi, deve pensare che tutto ciò che accade è un dono.
Ponetevi in questa condizione.
Il dono più grande, che potete farvi, è quello di dire che tutto ciò che vi accade è un
dono.
Tutto, anche le cose che pensate essere negative.
Problemi al lavoro, genitori “cattivi”, una relazione che va male, problemi di salute.
Anche questi sono dei doni.
Ponetevi nella condizione di pensare che tutto è un dono. E se pensate ciò, anche per le
cose che considerate negative, la negatività si annullerà in un attimo.
E vedrete solo l’Amore nelle cose, in tutto ciò che vi accade.
Quindi, vedete tutto come un dono.
E questo contatto di Luce, come un ulteriore dono.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 06
Basta chiamarmi. Dire: Raphael, sei qui? E io sarò lì, in un attimo.
Molto spesso voi però, quando siete sopraffatti dalla rabbia, non pensate minimamente
alla Luce.
Ma se il vostro cammino è teso verso la Luce, la Luce deve esserci prima di ogni altra
cosa.
E ogni strada si schiarirà.
Non sono parole, non è un gioco.
Un gioco di Luce: Osservate la Luce. Osservate la Luce di una candela.
Fissate quella fiamma nella vostra mente, e fatela scendere nel vostro Cuore.
Rendetela fissa nel vostro Cuore.
Questo è un gioco di Luce che fa si che la vostra concentrazione aumenti.
E se la rabbia sta per arrivare, pensate alla fiamma, pensate alla Luce. Pensate a
Raphael.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 07
Anche se avete cancellato le paure, molti schemi sono ancora dentro di voi.
E quegli schemi riaffiorano.
Ponete sempre l’intenzione di far scivolare via ogni paura.
Perché siete stati talmente programmati da alcune energie, che hanno introdotto certe
paure, per rendevi schiavi, per non farvi agire, per rendervi succubi…
Però, se voi vi ponete già solo con l’idea, e con il pensiero, al di là di tutto questo, gli
schemi man mano saranno cancellati. Uno ad uno.
Potete pensarlo sotto l’acqua, se volete. Quando l’acqua incomincia a lavare il vostro
corpo.
Concentratevi su quell’acqua che cade su di voi, che lava via lo sporco dal vostro
corpo, fuori di voi, che lava via lo sporco dentro di voi, che lava via lo sporco di tutte
le paure, che lava via lo sporco di tutte le tensioni.
Che elimina completamente il nero che è dentro di voi.
Quel nero che incupisce tutto. E che vi impedisce di vedere.
L’acqua renderà così cristallini sia l’esterno che l’interno del vostro corpo.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 08
Ecco la paura, la paura che nasce ancora prima che le cose accadano.
Un esempio di ciò che si è capaci di costruire nella paura.
Voi non credete in voi stessi. Voi non credete nella potenza dell’Amore.
Voi non credete nella Luce.
Voi non credete in voi.
Voi non credete in Me.
Ritorniamo al punto di partenza? La paura della paura della paura.
Non c’è peggio che vivere nella paura.
Se non aveste paura, non vi porreste completamente il problema.
Ma così, la vostra paura sta costruendo ciò che vuole.
Basta un attimo però, per dare un taglio alla paura. Non lo avete ancora compreso.
Perché ognuno decide per la propria vita.
E nessuno può decidere per qualcun altro.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 09
A volte, l’errore più grande, è quello di pensare di dover fare cose particolarmente
"particolari".
Per essere nella Luce importante è solo risuonare. Importante è il sentire.
Il sentire verrà da se che andrà nella quotidianità.
Verrà da se.
Importante è il sentire. Sentire che qualcosa trasporta ogni azione che si fa.
Qualcosa, che non è più grande di voi, ma che accompagna voi.
Il sentire, il risuonare al richiamo.
Il sentire le vibrazioni.
Risuonare con un canto. Risuonare con la musica. Risuonare con uno sguardo.
Risuonare con una carezza.
Risuonare con una parola.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 10
Ci sono gli scossoni a volte, per far si che accada il passaggio.
La parola però, viene utilizzata non per innescare in voi la paura, ma per farvi
comprendere che potranno accadere eventi forti, magari, a vedersi.
Ma che voi, se rimanete centrati nella Luce, vedrete senza che niente vi possa toccare.
E che scivoleranno davanti ai vostri occhi.

Questi eventi accadranno soltanto per far si che alcuni esseri prendano delle decisioni
su quale strada intraprendere.
Se lasciarsi trascinare via, o rimanere all’interno del nucleo del proprio se.
Comprendete?
Quindi, badate bene, la parola scossone non deve innescare in voi nessuna paura.
Non è quella l’intenzione.
Lo scopo è il sentire.
Imparate a sentire.
Il sentire, non è razionale, secondo la visione vostra delle cose.
Il sentire è l’irrazionale.
Il sentire è la verità. Il sentire è l’Amore.
Il sentire è la Vita.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Marzo, 11
I Baby cristallo, che diventeranno anime grandi, si stanno cercando.
O, comunque, cercano il punto Luce.
Ed è dal punto Luce che sono attratti.
Perché nel punto Luce, le perle che hanno nel Cuore, vengono attivate.
È normale che l’impatto, la ricerca, il sentire, il vedere, incuriosisce. Stupitevi del
contrario.
Ma qualsiasi loro iniziativa curiosa, non può recare loro danno, se spiegata in modo
dolce, chiaro, e concreto.
E la loro perla nel Cuore, che è già attivata, farà vedere loro, man mano, le cose
sempre più chiare.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Marzo, 12
La Luce chiede un’espressione d’amore, e con un’espressione d’amore ripaga.
Così, è importante, anzi fondamentale, rendersi conto e capire chi abbiamo di fronte.
Perché, se abbiamo di fronte un’energia che parte solo da una curiosità, e non da una
vera espressione d’amore, man mano quell’energia ruba a voi che parlate la forza che è
in voi. E l’affievolisce.
Perché la vostra energia si disperde in quel vuoto che avete di fronte.
Quindi, è importante comprendere con chi si ha a che fare, e fino a che punto si può
arrivare nell’esternare il proprio entusiasmo.
Che spesso viene affievolito dallo scetticismo altrui, dalla cattiveria altrui, dalla
crudeltà altrui.
Il voler a tutti i costi seminare l’incredulità.
La stoltezza, la stupidità, la chiusura, la benda davanti agli occhi, tutto ciò allontana
dall’obiettivo che vi siete prefissi.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Marzo, 13
Se l’interesse è forzato, non dura mai a lungo.
Non forzate il vostro interesse, perché non può durare a lungo una forzatura.
L’interesse dovete cercare di comprenderlo, non forzarlo.
Perché il sentire è importante.
E il sentire non lo potete né forzare, ma neanche simulare.
Il sentire è importante, e non potete mentire alla Luce.
Quindi, aprite il vostro Cuore. Non a parole, ma con il sentire.
Ascoltate queste parole. Con il sentire.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Marzo, 14
La libertà di sapere cosa vuol dire amare, fa sentire il proprio essere libero. E non
soffocato.
Amare vuol dire essere liberi.
Amore vuol dire: Libertà d’essere.
Quindi, siate liberi, nell’amore.
E inizierete a vedere brillare tutto attorno a voi.
Un luccichio continuo, d’amore.
Ancora di più, la vostra via deve seguire la via della Luce.
Non stupitevi se avete la strana sensazione di sentire spesso queste parole. Di sentire
più messaggi, di vari Esseri di Luce, che dicono tutti la stessa identica cosa.
Avviene per spingere tutti gli esseri verso quell’unica strada.
Che è la strada che porta sempre di più alla Luce.
Perché il gioco della mente, non il gioco del Cuore, spesso vi porta a discostarvi da
questa idea.
Chi ha fatto questa scelta però, troverà sempre e continuamente, chi lo guiderà verso
questa strada. Ok?
Quindi, andate nella Luce. E così Sia!

Arc.Michele, e Arc. Metatron, contatto di NeelSole..

Marzo, 15
Per vivere nella Luce, la Luce dovete vederla. In tutto ciò che fate.
Ma per vedere la Luce, dovete prima aprire gli occhi. Non potete proseguire il vostro
cammino ad occhi chiusi. Dovete aprire gli occhi.
Il contatto è già avvenuto. Ma è il sentire che si deve mantenere.
Pensate ad una colomba. Pensate alla sua leggerezza.
E alla capacità che ha di vedere attorno a se, sopra di se, sotto di se.
Immaginate di avere le ali. E imparate a vedere sopra di voi, attorno a voi, sotto di voi.
Esistete voi, ma esiste l’Universo intero. Ed è all’Universo intero che dovete imparare a
dare.
Prima di chiedere, è all’Universo intero che dovete imparare a dare.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Marzo, 16
La dirittura d’arrivo, non è la fine. La dirittura d’arrivo, può essere l’inizio di una nuova
vita.
Lo si deve vedere però.
Perché, se si pensa ad una dirittura d’arrivo, e si vede l’angolo “fine”, non inizierà mai
niente.
Ma una cosa dovreste incominciare voi a vedere, voi che aspirate alla Luce. Vedere tutto
con gli occhi dell’Amore. Anche ciò che sembra finire.
Comprendete?
È arrivato il momento in cui dovete cominciare a guardare il presente. E non rimanere
ancorati solo ed esclusivamente al passato.
Il presente, si apre ad una nuova Luce, ad una nuova dimensione.
Se è questo che state cercando ora.
Ma dovete vedere chiaro in voi.
Se per voi il passato è importante ora, perché serve a liberarvi da ciò che voi reputate
finito, non commettete l’errore di rimanere ancorati al passato.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 17
Siate più forti, e vivete nell’Amore e nella comprensione.
La comprensione è importante. La comprensione fa parte di tutta la vita.
Anche nell’allontanare la comprensione è importante. Perché fa trasformare l’Amore.
Che può prendere un’altra direzione, ma che, comunque, comprende la comprensione.
Tutte le strade hanno delle implicazioni diverse. Dipende, ed è tutto legato, a come ci si
pone nelle situazioni. Può esserci un momento di sbandamento. Ma, lo sbandamento può
durare un attimo, non una vita.
Ecco dove sta l’errore.
Occorre cercare di comprendere i propri errori, comprendere i propri sensi di colpa, e
sciogliere tutte le paure.
Quindi, lavorate con la mente e con il cuore su questo. E pian piano, vedrete che la
vostra strada sarà sempre più chiara in voi.
Ponetevi in una posizione di ascolto. Con la mente, e con il cuore.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 18
Le strade prendono le direzioni che ognuno si prefissa.
Sembra di dovere entrare in un baratro, ma spesso, e sempre, non è così.
Semplicemente si cambia direzione.
L’importante è che, pur cambiando direzione, si veda la Luce.
L’imposizione non porta a nulla. Mentre il volere con tutto se stessi trasforma.
Ognuno ha la sua strada. Se è vero che la Luce, e questa strada, sono per voi
importanti, se è vero questo, in questa fase è questa la direzione che voi dovete porre.
E la vostra vita prenderà un colore roseo.
E potete trovare davanti a voi anche la persona che per tanto tempo avete desiderato.
Ma dipende da voi.
È questo che voi non comprendete. Che tutto dipende da voi. Dall’intenzione, da come
disegnate la vostra vita. Dal colore che date alla vostra vita.
Ma se pensate che esistete solo ed esclusivamente voi, e nient’altro attorno a voi, non
potrete colorare mai nulla.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 19
Vi è stato inculcato, per vite, vite, e vite, che con la sofferenza si ottiene tutto.
Siete stati convinti, è stato inserito nei vostri codici, che è con il dolore che si ottiene.
Senza invece sapere che è con l’amore che si ottiene.
Senza dolore, senza sofferenza.
La stanchezza non dovrebbe prendere il sopravvento. Ci sono dei giochi che devono
essere sopportati, non distrutti.
Ma soprattutto lo devono essere per chi porta su di se dei pesi molto grandi.
Se siete stanchi, fermatevi. Non caricatevi di qualcosa se siete stanchi.
Non sono belli i gatti, non sono belli i fiori?
Ecco, curateli!
E preparatevi alla riconversione dell’energia.
Da oggi in poi tutte le giornate saranno tinte di rosa.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 20
Nella riconversione dell’Energia continua il lavoro di rilascio, pulizia, rinnovamento.
E tutte le cellule del vostro corpo cominciano a brillare di una Luce intensa, blu,
azzurra, violetta.
Badate bene però, che tutto dipende comunque da voi.
Per far si che le cellule del vostro corpo possano risuonare.
Noi siamo qui per darvi continuamente la forza per poter vedere.
Ma la decisione passa prima dal volere, dal decidere. Ora.
Però, se tutto è un gioco, e non un gioco d’Amore, nulla si muove.
Perché essere qui, non vuol dire vedere la Luce.
La sentite in questo momento, perché Io sono qui. Ma ciò non vuol dire che la portate
dentro di voi, perennemente, costantemente, incessantemente. Soprattutto se rimanete
ancorati a quella energia dalla quale non vi volete distaccare, e che ancora non avete
intenzione di interrompere.
Perché quella energia vi fa mantenere ancorati a quella che non è la dimensione di
questo momento, di Ora, Qui.
Ed è quella energia che vi fa scendere giù, e che non vi permette di vedere.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 21
È questa la differenza, avere il desiderio della ricerca invece di avere il desiderio di
ostentare un sapere che non si sa.
È qui la differenza.
La ricerca parte dal sentire. Il voler continuamente sapere. Il voler continuamente
avere il contatto con la Luce.
La ricerca parte dal Cuore. Perché è nel Cuore che c’è il sentire.
Siamo tutti Dio. Quindi, nell’essere già Dio, Io Sono!
Ma occorre comprendere perfettamente la grandezza di una tale parola.
Siamo tutti Dio, tutto già Siamo, ma niente si ottiene senza lo sforzo e l’intenzione.
Ma se l’intenzione è solo a parole, e non nell’essere, l’intenzione non può agire.
Il sentire non si può simulare.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 22
Gli scossoni servono per riflettere.
Avete bisogno, tutti voi, degli scossoni per riflettere.
Ma non avete ben compreso che per riflettere basta l’Amore. E non c'è bisogno di alcun
scossone.
Ma, ancora meglio, basta fermarsi a riflettere, prima di agire, prima di parlare.
Fermarsi a riflettere.
Non scappare per poter dire. Non scappare per poter parlare.
Riflettete su chi avete attorno a voi. Su chi vi osserva.
Sul vivere comune. Sul contatto comune.
È il senso che dovete cogliere.
Non è un caso che avete chiesto, per vite e vite, il contatto con la Luce.
Il contatto diretto.
Ma quando siamo qui, siete voi che volete insegnare a Noi come agire.
È buffo, no?

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 23
Quello che ancora non avete ben compreso, è il vero significato di un punto Luce, le
potenzialità di un punto Luce, ciò che dà un punto Luce, quanto vi aiuta un punto Luce.
Questo non è ancora assolutamente chiaro in voi.

Lo stare insieme in un punto Luce vi ripulisce, vi rafforza, vi carica. E vi aiuta a portare
fuori quell’energia brillante, che pulirà anche ciò che è attorno a voi, fuori da qui.
Questa energia però, che potrà essere di nuovo offuscata al di fuori di qui, dovete fare
si che venga poi ripulita, qui. Comprendete?
Per questo, in particolari momenti, è importante per voi rimanere in un punto Luce il più
possibile. Per radicarvi, per acquisire quella forza per poter lavorare al di fuori.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 24
Si procura un grande danno chi non crede nell’amore. Che è invece l’unica ragione di
vita, dell’essenza pura.
Spesso soffocate l’innocenza dei bambini che sono in voi.
Siete tutti bambini, ma, spesso, nella superficialità, nel non ascoltare, nella non
costanza.
Se aveste invece il Cuore come l’innocenza di un bambino, vedreste tutto il mondo
roseo.
L’innocenza di un bambino però, viene spesso soffocata.
E voi lasciate che sia.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Marzo, 25
Non basta dire: il mio Cuore è con voi, e non fare nulla per imprimerlo, non cambiare
niente di se, se quel cambiamento porta verso la Luce.
Non basta dire, il mio Cuore è con voi, se non si fa nessun accenno di cambiamento, se
non si vuole modificare niente di se, della propria vita, del proprio modo di essere.
Se si rimane chiusi.
Non comprendete che è l’apertura ciò che è importante?
Un Cuore chiuso, non sarà mai con noi.
L’apertura si vede. Noi riconosciamo subito un Cuore aperto, un Cuore puro.
Avere la propensione verso la Luce, comporta rinunciare a ciò che provoca danno a se,
e agli altri, ad esempio. Volere, con tutto se stessi, il cambiamento, ad esempio.
Il sentire e darsi completamente all’altro, in un contesto, in un gruppo, al lavoro,
nella propria casa.
Deve innescarsi in voi la ricerca. Perché qui sono necessari operatori di Luce che
cercano l’Amore, e che portano l’amore da qui, fuori di voi, attorno a voi.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Marzo, 26
Ecco quel tassello che serve a qualcuno: il desiderio vero di ricerca. Che deve
spingere l’elemento di un gruppo a far si che l’energia d’amore aumenti.
E ognuno deve essere parte di quell’energia.
Ma il desiderio di ricerca deve partire dall’Amore.
Ecco cosa vede un Essere di Luce.
Luce, con Luce.
La Luce, non vuole mai chiusura, ma apertura.
Quindi, se mettete l’intenzione, se pian piano riuscite a comprendere quanto sia
importante l’intenzione, vedrete sempre più chiaro in voi.
E avrete sempre maggiore forza che tirerete fuori da dentro di voi.
E vi sembrerà di avere mille alleati.
Ma sarà solo la forza dentro di voi, che siete riusciti a far venire fuori.
Ciò può accadere, e sta già accadendo.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Marzo, 27
Il contributo per l’unione deve essere totale.
Per la comunione energetica.
Che non è intesa comunione economica, che questo sia ben chiaro.
Si tratta solo ed esclusivamente di comunione energetica.
E ognuno deve dare il suo contributo.
Nel Punto Luce il contributo lo trovate ampiamente.
I momenti del cambiamento si stanno unendo tutti vertiginosamente.
Chi rimane ancorato ancora alla terza dimensione, non avrà cambiamenti, purtroppo per
lui, in positivo. Perché rimarrà ancora ancorato al vecchio tipo di energia.
Ma chi si sentirà pronto, fuori e dentro di se, chi sarà pronto fuori e dentro di se, avrà
ulteriori e continui cambiamenti, in positivo, perché vivrà continuamente in un’altra
dimensione. Che è la dimensione della Luce.
Magari non accadranno domani. Ma, sicuramente, già dopodomani.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Marzo, 28
Per tutti è il momento della rivolta.
Per tutti. Nessuno escluso.
L’unica differenza è che c’è chi vedrà la nuova strada, e chi avrà paura di vederla.
È questa la sola differenza.
Il ciclo di nascita e morte è continuo. Un fiore muore, ma poi rinasce albero. Un cane
muore, ma poi rinasce uomo. Magari il suo migliore amico. Lo rivedrà, e avrà quello
stesso Amore e trasporto che aveva nei confronti del cane.
E quell’Amore non sarà da meno.
Ognuno ha una sua strada, una sua evoluzione, un suo percorso. Dipende da cosa cerca,
e quanto elevato, o meno, sia il suo grado di evoluzione.
Il dolore, a volte, fa aprire una porta che prima si teneva chiusa.
Ma chi vuole distogliervi, vi mette, a volte, davanti a possibilità che non sono vere.
Perché, come dicono in tanti, nella Luce, il sentire non si può simulare.
Il sentire è. Non lo puoi spiegare in termini tangibili come la vostra mente razionale vi
chiede.
Il sentire è.

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole..

Marzo, 29
Aprite il vostro Cuore, e lasciate che tutta l’energia possibile entri in esso.
E lasciate anche che tutta l’energia possibile esca fuori da lui.
Energia rigenerata. Energia d’Amore. Energia di pace.
È questo il messaggio. Assorbire l’energia, e rilasciarla.
Con Amore.
Pulita, purificata, carica d’Amore.
Perché l’energia assorbita, una volta rilasciata, si centuplica.
Quindi, preparatevi a questo passaggio d’amore.
C’è un grande lavoro da fare. E avete bisogno dell’aiuto di tutti.
Ma basta essere qui!
Non avere paura e lasciare che sia.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Marzo, 30
Noi siamo ai piedi di tutti gli esseri, anche se alcuni non ci vedono.
Il nuovo porta nuova Luce, nuove energie. E pulisce il vecchio.
Il vostro cammino sta seguendo un itinerario ben preciso.
Il vostro, insieme ad altri.
Ma solo insieme a chi ha il desiderio, il fuoco d’Amore dentro, il desiderio continuo di
camminare con la Luce, il desiderio perenne di camminare con la Luce, il desiderio
infinito di camminare con la Luce.
Ecco chi sono i “pochi”. Ma sono Uno, nella Luce.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Marzo, 31
Anch’io ho la spada. Non pensate sia possibile?
Per avere la pace, ci vuole la spada. Che serve a togliere, eliminare, a tagliare, tutto ciò
che ostacola l’Amore.
La spada dirige l’energia.
Non è solo un simbolo di guerra, come spesso la si intende.
La spada è quasi sempre simbolo d’Amore.
Perchè serve a tranciare il male.
Il sentiero è una strada che deve rimanere chiusa nel vostro Cuore, per farvi vedere e
sentire, che la pace non deve essere mai abbandonata. Che l’Amore non deve essere mai
abbandonato.
E non ci si deve mai muovere con mancanza d’Amore, e mancanza di pace.
Per questo Pax et Bonum.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Aprile
Aprile, 01
A volte, l’unico modo per uscirne fuori è l’attesa.
L’attesa, non la fretta.
Non l’attesa intesa come “adagiarsi”, badate bene.
Non adagiarsi.
L’attesa. Fermarsi un attimo, e osservare ciò che può essere, ciò che si vuole, ciò che
accade.
E tutto può cambiare, e cambia, in un attimo.
Magari proprio in quell’attimo in cui meno ve lo aspettate.
Quindi, attesa. E non ferire.
Agire, ma, soprattutto, ancora di più, chiarezza, nell’Amore.
Chiarezza in ciò che è, e in ciò che è attorno a voi.
Riflettere e agire. Se fate ciò, sarete sempre guidati dalla Luce.
Ci credete?

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Aprile, 02
L’Amore apre tutte le porte.
Di questo voi non siete fermamente convinti.
L’amore apre tutte le porte. Anche quelle più impossibili. Quelle con spesse catene.
Ma voi le catene non le avete spezzate?
Quindi, l’Amore apre tutte le porte!
Tutto va come è giusto che vada.
Mettete nella mano destra l’Amore, e nella mano sinistra il bene.

Questo deve entrare nelle vostre menti, e nel vostro Cuore.
Comunione e partecipazione.
Perché anche la partecipazione è importante. Che è diversa dalla comunione.
Comprendete la differenza?
Comunione è condivisione.
La partecipazione invece, è essere attivi, nella condivisione. Comprendete?
È essere Francescani nel Cuore.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Aprile, 03
Perché siete qui? Cosa pensate voi, che sia un gruppo di Luce?
Cosa è per voi un gruppo di Luce?
Cosa è per voi essere in un gruppo di Luce?
Un gioco?
Essere in un gruppo di Luce, non è frequentare un circolo di società.
Non è frequentare un club, come lo intendete voi.
Il gruppo di Luce deve camminare all’unisono.
Ciò che in un club, o in circolo di società non accade.
In questi luoghi si guardano solo le apparenze, le congetture.
Ma in un circolo, che non è un circolo, ma un Gruppo di Luce, si va in profondità, si scava
dentro. Per far venire fuori tutto ciò che deve essere eliminato.
E si scava, si scava, si scava, per fare venire fuori tutto ciò che deve essere eliminato.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Aprile, 04
Intendete cosa vuol dire arricchire l’anima nella sua Essenza?
Conoscete veramente il vero significato di queste parole?
Tutto deve essere nutrito.
Tutto avviene in un attimo, è vero. Ma se non lo nutrite, nulla accade.
Il nutrimento è importante.
Ma il nutrimento comprende tante cose.
Primo, è fatto soprattutto d’Amore.
Secondo, con partecipazione, ma partecipazione attiva, con Amore.
Terzo, condivisione d’Amore.
Partecipazione vuol dire esserci. Con la mente, con il corpo, e, soprattutto, con il
Cuore.
Quindi, non finite mai di nutrire e di alimentare ciò che fate.
È importante. Importante soprattutto nell’Amore.
Le cose prendono la direzione voluta solo ed esclusivamente se il tutto viene nutrito
ed alimentato con l’Amore.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Aprile, 05
La determinazione è importante in tutto ciò che si fa.
Nel gioco, nella vita, nell’Amore.
Se non si ha determinazione, non si ottiene nulla.
Ma la determinazione deve essere solamente Amore.
Amore. Amore. Amore.
Solo ed esclusivamente Amore.
Rabbie, gelosie, non portano a nulla.
Più volte vi è stato detto: svegliatevi!
Le persone morte non vivono.

Svegliatevi! L’essere morto non porta gioia attorno a se.
È la determinazione, nell’Amore, che disegna la vostra vita.
Chi agisce con determinazione, nell’Amore, riesce a svegliarsi. Riesce a scuotersi.
Riesce a far vibrare ciò che ha attorno a se.
E a non a farlo morire.
Quindi, non più "io, io, io, io, io", ma il tutto.
Il tutto che comprende il tutto.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Aprile, 06
Forse dovreste imparare che prima bisognerebbe essere attivi con il proprio essere,
prima di portare qualcosa che riguardi l’esterno.
Prima essere attivi con il proprio essere, con le proprie potenzialità. con ciò che si è.
Ecco, prima imparate ad essere attivi, e poi potrete fare qualcosa.
Se non imparate ad essere attivi con la partecipazione del vostro essere, non otterrete
mai nulla. Rimarrete fermi lì, dove siete, e non andrete mai avanti.
Rimanere fermi, non vuol dire partecipare.
Essere testardi, non vuol dire partecipare.
Non ascoltare, non vuol dire partecipare.
Non avere accettazione, non vuol dire partecipare.
Essere gelosi non vuol dire partecipare.
Avere rabbia, non vuol dire partecipare.
Quindi, imparate ad attivare il vostro se, e poi, potrete chiedere di attivare
qualcos’altro.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Aprile, 07
La preghiera e la meditazione servono.
Ma non ci si deve, un termine che usate spesso voi, esaltare per il fatto che si faccia
meditazione, o che si preghi.
Perché, se ci si ferma lì, non si ottiene nulla.
Bisogna andare oltre invece, perché è così che il proprio sé comincia ad ampliarsi.
Non esaltarsi e aumentare la presunzione.
Si invece, rimanere ad osservare e ad ascoltare.
Ascoltare e osservare.
Così si attiva la partecipazione.
Per tutto ciò che si fa, per come si vive, per come si agisce.
Per come si aziona la parola, per come si azionano i movimenti, per come si azionano gli
atteggiamenti.
Per come ci si porge.
È tutto un insieme.
Qui, per esempio, è un momento potente, forte.
Ma se non viene alimentato fuori da qui, tutto pian piano si perde.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Aprile, 08
Essere se stessi è importante.
Ma è anche importante vivere in una società in un certo modo, se si è cresciuti con certe
regole, di costume, di società.
È importante la disciplina, è importante seguire queste regole.
Ciò non è in contrapposizione con l’essere se stessi.
Non è in contrapposizione, perché tutto ciò che è insito con il discernimento incomincia
a porsi nel giusto piano.
Se vi è confusione fermatevi un attimo.

Ponetevi con il Cuore aperto.
Ascoltate.
Nel momento in cui inizierete ad ascoltare con il Cuore, inizierà il vostro sentire. Che vi
guiderà in tutto ciò che fate, e che dovrete fare.
Ascoltate, e tutto verrà da se.
L’ascolto è importante, perché sviluppa il sentire.
Ciò non vuol dire non dire la propria, o rimanere "muti". Questo è qualcosa di diverso.
Nella Luce non bisogna essere "muti".
Si deve parlare, anzi, chiarire. Sempre.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Aprile, 09
Un operatore di Luce non è qui per escludere qualcuno.
Mai pensare questo.
Tutti devono venire con noi. Se non vogliono farlo, è solo una loro libera scelta.
Quindi, nessun problema.
C’è un momento per tutto.
Anche loro inizieranno a vedere. Se non in questa vita, nella prossima.
L’Amore non è concentrato su se stessi. L’Amore è per gli altri.
L’Amore per gli altri vi porta a dare.
L’Amore lascia andare.
E più lasciate andare, più torna indietro.
L’Amore lascia liberi.
Per un operatore di Luce è importante essere se stessi. Ma devono esistere tutti gli
altri.
Comprenderli, abbracciarli, amarli.
Questo è l’Amore per un operatore di Luce.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Aprile, 10
Portate il calore del Sole nel vostro Cuore.
Raggi di sole che si espandono per tutti gli universi.
Prendete l’energia del sole, e ricopritevi.
Lui è sempre attivo, sempre generoso nel dare.
Il Sole non è solo una fonte di calore.
La fonte di calore comprende tutto.
Comprende l’essere inesauribile, nel dare Amore.
E con questa energia attivate ogni giorno di più, il vostro momento dei miracoli.
È il momento dei miracoli, adesso. Niente è impossibile ora.
E sarà un momento perenne. A partire da ORA.
Ora, e così per sempre.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 11
Molte volte siete stati donna. Molte volte siete stati uomo. Molte volte siete stati baby.
Molte volte avete amato. E molte volte avete anche ucciso.
Ma è l’Amore verso Dio di alcune vite, che vi porta ad essere qui.
E a cancellare ciò che vi ha ostacolato nella strada verso Dio.
Per questo vi si dice, ogni giorno, continuamente, e incessantemente: Amate, Amate,
Amate!
Prima però, dovete amare voi stessi.
Solo dopo che amerete voi stessi, potrete imparare ad amare gli altri.
Rispondete alle chiamate, che incessantemente arriveranno. È questo che vi si dice.

Rispondete alle chiamate.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 12
Sapete già che con l’intenzione si può ottenere tutto.
Essere magnetici è importante. Quindi l’intenzione, una ulteriore intenzione, per
ottenere l'Essere magnetici.
Molti però non hanno ben compreso cosa significhi “intenzione”.
Bisogna essere uno nell’Uno, con l’intenzione.
Una energia nuova c’è stasera, un'energia pulita.
Un'energia che ha messo l’intenzione in altre vite di cui, a volte, si ha tanta paura di
sentire.
Ma in quelle vite ha messo l’intenzione.
E in questa ha fatto prendere il sopravvento alla paura.
Ma io sono qui per lavorare insieme a voi, se lo volete, per risanare questa paura, per
eliminare questa paura.
E forse, sapere a quando risale questa paura, e il perché di questa paura, potrà aiutarvi
ad iniziare a lavorare su di essa.
Se lo vorrete.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Aprile, 13
Elaborate dentro di voi il fatto che non siete più soli. Che niente più vi può colpire.
Che insieme a quel filo che vi lega alla Luce, potete superare tutti gli ostacoli.
Soprattutto quelli immensi che vi fanno tanta paura.
Tutto ciò è legato a questa paura che è ancora rimasta radicata in voi. Ma che può
svanire in un attimo.
La vostra vita ora, sta cambiando. Inizia una favola. Inizia la visione vera della Luce.
Sappiate che le favole vere esistono.
Tutto è una favola. Il mondo intero è una favola, se visto con gli occhi dell’Amore.
So che pensate che non è semplice. Ma non è così.
È già questo che dovete eliminare in voi. L’idea che non è semplice.
E amplificare in voi l’idea che è tutto semplicissimo, invece.
Non facile, ma semplice.
Ma dovete mettere l’intenzione.
Soprattutto nel pensare: io sono un essere forte. Nessun ostacolo mi può abbattere.
È questa l’intenzione. Scrivetelo: Io sono un essere forte. Nessun ostacolo mi può
abbattere.
Scrivilo e mettetelo davanti a voi. in modo che questo vi ricordi ogni istante che voi
siete.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Aprile, 14
La Luce è sempre presente. Siete voi che chiudete le porte. E, quindi, non siete poi in
grado di sentire il suo profumo.
Gli esseri di Luce vogliono sempre arrivare in vostro aiuto.
Ma dentro di voi, spesso non accettate l’aiuto.
Quindi, serve un ulteriore aiuto. Farvi comprendere la trasformazione. L’avere chiaro
che comunque la Luce viene in vostro aiuto.
È la vostra mente che frena tutti gli aiuti. Che li blocca.
Che chiede aiuto, ma gli aiuti non vede.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Aprile, 15
Siate fermi, se qualcuno cerca di smontare la vostra ricerca di Luce.
Non attaccate, ma siate fermi.
Perché c’è sempre chi cerca di ostacolare il cammino verso la Luce.
Perché c’è chi non crede. O chi ha uno sfrenato desiderio di potere. E non vede.
L’impegno è importante. E chi non comprende l’impegno deve imparare.
Impegnarsi è importante. Non saltellare con la mente.
Se tutto viene chiesto nella Luce, si ottiene con uno schiocco di dita.
Non ponete limiti.
È questo il vostro errore. Limitare le vostre intenzioni sugli errori che fanno gli altri.
Ma l’errore più grande lo fate voi ascoltando gli altri, che parlano solo per il loro
egoismo, per la loro chiusura.
L’intenzione, nel giusto, non arrecherà mai danno ad alcuno. E farà fiorire tutto ciò
che è attorno a voi.
Ma avere la paura, e i sensi di colpa, limita ciò che si vuole. Anzi, lo blocca.
È questo che dovete sentire vostro: Niente più limiti.
Solo pura e vera intenzione d’Amore.
E tutto avverrà con uno schiocco di dita.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 16
Dovete essere consapevoli del fatto che, comunque, avete fatto molto danno.
E, spesso, questo danno è radicato in voi.
Perché il senso di colpa vi porta a rivedere il danno che avete fatto.
C’è gente che questo non lo pensa affatto però. Nel senso che non si pone il problema
di rischiarare, ripulire, il proprio karma.
Si culla.
C’è gente che pensa di cercare, ma non ha la ricerca dentro di se.
Che pensa di fare, ma non ha il senso del dare.
Ecco, è tutto qui, in queste parole.
È tutto racchiuso qui.
Continui messaggi ci sono, dappertutto, in tutti i gruppi di Luce.
Noi veniamo a dare la nostra parte.
Ma spesso, in molti gruppi, non c’è il senso di unione che richiede l’Amore. C’è solo un
senso di potere. Il prevaricare, il dire, il non fare.
È questo che domina in alcuni gruppi.
E questo crea un danno all’interno del gruppo.
Perché quando noi chiediamo, e vi diciamo, che l’unione è data dalla comunione, la
comunione energetica, la comunione del desiderio di ricerca, nella comunione il senso
del dare si deve per forza amplificare.
Il senso del dare a livello di energia, la quale ultima comprende tutto.
Quindi succede, a volte, che c’è chi vuole stare nel gruppo, ma non è del gruppo.
Proprio perché ha in se ancora il desiderio di potere.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 17
L’insegnamento non è per tutti. L’insegnamento deve essere dato con discernimento.
E con la comprensione di ciò che si fa.
Se a qualcuno viene dato un piatto pieno di perle, è con quel qualcuno che si sta
parlando.
Non è detto che quel piatto pieno di perle sia per tutti, perché per qualcun altro può
non essere ancora il momento.
Ognuno ha la sua strada. E questo deve essere chiaro.

E nel contesto di un gruppo, e questo ora lo dice l'arc. Michele e deve servire a tutti, il
voler a tutti i costi il potere, non costruttivo, e che non sia il potere dell’Amore, non
porterà mai a niente.
Porterà solo fuori da tutti i gruppi di Luce.
Non unirà mai con l’Amore.
Ma, si ripete, l’insegnamento non è per tutti. Ricordatelo!

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 18
In questo gruppo è Neel che segna la direzione.
Se Neel viene guidata in una direzione, è Neel che deve prendere il contatto, è Neel che
guiderà quella persona con la quale ha il contatto verso la Luce.
Quindi, lei sa già come agire, cosa fare, quale messaggio dare.
Che può valere per l’uno, ma può non valere per l’altro.
Perché per l’uno l’energia deve muoversi in una certa direzione, per l’altro in un’altra.
Voi vi arrabbiate se Neel si scuote, ma dovreste sempre augurarvi l’armonia in Neel,
perché lei segna la direzione.
Mai nel male, badate bene!
Ma l’armonia non arriva se non armonizzate l’energia con Neel. Che sono Io, che sono i
miei fratelli, che siamo la Luce.
L’armonia è andare nella stessa direzione.
Senza rancore, senza rabbia, senza gelosia, senza frustrazione.
Quindi, svegliatevi dal torpore.
Il torpore non porta a nulla. La staticità non porta a nulla. Non avere il desiderio di
esplodere nella Luce, non porta a nulla.
Ecco, è questo il messaggio di Michele di oggi.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 19
Il messaggio unico, in tutti gli Universi, è, innanzitutto: camminate nell’Amore.
Con la Luce impressa nella vostra mente, e nel vostro Cuore.
E andate, percorrete la strada della vostra vita, e raccoglietene i frutti.
Nella Luce, però.
Sapendo dentro voi stessi che è con la Luce che volete camminare.
Se è questo il vostro desiderio!
Perché se non è questo il vostro desiderio, non è qui il vostro posto.
È questo l’unico desiderio, assoluto. Chiedere, nell’Amore, l’Amore per se stessi.
Per poter dare l’Amore agli altri.
Non chiedere per gli altri per soffocare se stessi, per nascondere se stessi.
Che non ha senso.
Innanzitutto, l’Amore per se stessi. Tutto il resto viene dopo.
Nell’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 20
La ricerca è importante.
Cercate di accostarvi sempre di più al sapere.
Essere qui - ma è ovvio per noi, non per voi - è una grazia.
Si aprono nuovi orizzonti. L’energia inizia a fluire.
Ma il vostro danno è che qui è ok, ma fuori da qui ritorna la chiusura.
E non permettete che l’energia fluisca.
Questo è impedito dalla chiusura mentale. Dal non desiderio di ricerca, dalla mancata
informazione totale.
Il desiderio di sapere cosa accade. Anche in altri gruppi. Anche in altri universi.

Ciò che accade qui è visto e assorbito anche da altri gruppi fuori da qui.
Perché il messaggio è anche per questo. Di sapere cosa accade.
Non solo qui, ma fuori da qui, fuori dalla città, fuori dall’isola, fuori dalla nazione,
fuori dall’europa, fuori dagli universi.
Ecco, non è chiudersi che vi porterà completamente nella Luce. L’espansione farà si che
andrete sempre di più verso la Luce.
Seguire la Luce non è qualcosa da esternare fuori per beare l’ego, per dire: "io qua, io
là, io qui, io lì questo".
Essere fermi dentro se stessi, sapere che si è uno con essa, e andare avanti.
È questo seguire la Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 21
Il desiderio di essere al centro dell’attenzione, è più spiccato in uno o in un altro
essere, in base al carattere, ma è cosa frequente, nella società comune.
Ciò non viene molto rimarcato, anzi, per ambizione, chi si atteggia in un certo modo, va più
avanti nella società comune.
Ma questo, o altri gruppi, o la Luce, non è la società comune.
E qui si tratta di "esserci" in modo diverso. Con un desiderio di comunione che deve
unire, non dividere.
Quindi, il desiderio, l’indole, il carattere, deve essere riformato.
Non azzerato, nel senso negativo del termine.
Non si tratta di appiattire il proprio sentire, di essere automi, o mettersi nelle mani di
chissà chi. No, vuol dire invece, essere se stessi, nell’Amore, però.
Quindi, non nell’ambizione più assoluta, nel voler comandare, nel prevaricare, nel dire
sempre "io, io, io, io".
E gli altri?
Ecco, questo vale per tutti. Mai "io, io, io", ma "io, e gli altri".
Se la direzione è unica, non ci sarà mai nessuno screzio.
È ovvio che in un posto nuovo si deve comprendere come agire.
Ma la furbizia non andrà mai avanti, l’atteggiarsi con dominio non andrà mai avanti.
Essere unici nel proprio essere invece, accomuna.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 22
Comprendiamo, ma non completamente, il vostro desiderio di volere esternare ciò di cui
state avendo conoscenza.
Ma, è stato già detto, le perle non sono per tutti.
E alcuni di voi non sono ancora in grado di comprendere quando devono fermarsi, e
quando già sono andati oltre.
Esternate, esternate, ma non comprendete che così esaurite completamente la vostra
energia.
E, quindi, vanificate ciò che avete appreso.
Perché, se assorbite ma svuotate rapidamente, non avrete appreso nulla.
Quindi, prima dovete realizzare e metabolizzare, dopo esternare.
Anzi, se avete metabolizzato l’insegnamento, incomincerete ad avere anche il
discernimento nell’esternare.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Aprile, 23
Il potere si vuole sempre insinuare. E c’è chi vuole gestire, a posto di chi È.
E a volte, chi È, lascia che sia. Per fare sfogare il potere.
E dare poi il colpo di spada.
Non sottovalutate mai la Luce. La Luce osserva. Lascia che sia.

Lascia fare, perché vuole vedere fino a che punto si può arrivare.
L’errore che spesso si fa è quello di essere concentrati solo su se stessi. E volere a
tutti i costi dire: io sono superiore.
Se ciò viene detto in una fase d’Amore – che poi se siamo in una fase d’Amore, nemmeno lo
si pensa – non si vedrebbe completamente il senso negativo, ma solo ed esclusivamente
il senso positivo.
pertanto, tutto deve essere inteso nella positività.
Il vostro cammino, la vostra strada, è già rosea. Solo che ancora voi non ci credete.
Ma se il vostro cammino è già roseo, nessuno può colpirvi, niente può ostacolarvi.
E potete proseguire tranquillamente. Imparando a mettere le cose in pratica.
Nell’amore, però.
E senza alcun desiderio di potere.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Aprile, 24
Gli altri siamo noi! Comprendete il messaggio?
E nell’assimilare a pieno tutto questo, dovete pensare, ogni cosa che fate deve farvi
pensare: Gli altri siamo noi!
Ogni azione deve essere dettata da questo pensiero: Gli altri siamo noi!
Quindi, se per noi vogliamo il meglio, anche per gli altri dobbiamo volerlo.
Il discernimento è importante, comunque.
Non dovete farvi calpestare in funzione del fatto che “gli altri siamo noi”.
Anche questo è importante.
Gli altri siamo noi” deve essere parte integrante della vostra vita. Deve guidarvi, ma non
deve sottomettervi.
Quindi, il giusto equilibrio è importante.
qualsiasi cosa fate dovete pensare: Gli altri siamo noi.
Ma se vedete che qualcosa si discosta da questo modo di essere, dovete agire. Con le
azioni e con le parole. Esortando anche chi, di fronte a voi, non vuol credere che "Gli
altri siamo noi".

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 25
L’energia prende diverse direzioni, e il canale riesce a vederle tutte.
Sia quando è cosciente, che quando non è in se.
Ma in entrambi i casi agisce.
Perché sa che è quella direzione che gli si dice che si vuole seguire, e che si deve
seguire.
C’è una differenza, però. C’è chi dice di voler seguire, e non segue.
E chi dice di volere seguire, e segue.
A modo suo, qualcuno. Anche se mette tutto se stesso per farlo.
Nel vedere le varie direzioni che prendono queste energie, al canale arrivano delle
informazioni, in modo cosciente, e quando non è in se. Queste informazioni, che arrivano
al canale già in modo chiaro, arrivano a Noi in modo ancora più chiaro.
In modo nitido, in effetti.
Quindi, la Luce, vede l’apertura di Cuore. Questo non lo sottovalutate.
Perciò, fate in modo che sia la Luce ad esplodere.
Risvegliatevi. E andate nella Luce.
Se è questo che veramente volete.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 26
Oggi sono qui per la comprensione del Perdono. Che non è inteso solo come perdono
verso gli altri.
Per prima cosa dovete perdonare voi stessi.
Perché, se non perdonate voi stessi, non potete rilasciare ciò che non fa più parte di voi.
E rimanete lì, ancorati a vecchi schemi, vecchie idee, vecchi pensieri, sensi di colpa.
Quindi, per prima cosa dovete perdonare voi stessi.
Voi non conoscete ancora il vero valore di questa parola.
Quando incomincerete a comprendere che è voi stessi che dovete perdonare, potrete
incominciare a perdonare gli altri.
Ognuno di voi dovrebbe comprenderlo. Perché il perdono elimina tutte le barriere,
rende la vita rosea, fa gioire il Cuore.
Tutto ciò che accade nel mondo è conseguenza dell’incapacità di perdonarsi.
Ma se ognuno di voi, ad uno ad uno, incomincia a comprenderne il vero significato, può
trasmetterlo ad altri, e ad altri ancora.
Solo così si può ottenere un mondo di pace.
E ciò che vi si chiede è proprio questo. La Luce è questo che chiede.
Trasmissione di Luce, d’Amore. Trasmissione del perdono.

Madre Quan Yin, contatto di NeelSole..

Aprile, 27
Vivere all’interno di un gruppo di Luce, abbatte tutte le barriere. E il comprendere
questo può solo agevolare la strada.
Se si cammina nella Luce, tutto viene guidato.
Però, ci sono dei momenti in cui rilasciate le vostre paure, e tutto riesce a
materializzarsi in un attimo. Ci sono momenti invece in cui rimanete imprigionati nelle
vostre paure, che tutto si blocca.
Ma siete voi, esclusivamente voi, a bloccare tutto. Con le parole, con le azioni, con le
intenzioni, con le presunzioni.
La guarigione avviene a tanti livelli.
Ciò non vuol dire, che voi non facciate comunque le varie esperienze.
Dipenderà da voi, con il contatto, lenire le esperienze e arrivare completamente ripuliti,
guariti e pronti, per un’altra esperienza.
La guarigione, in certe situazioni che sono già andate troppo avanti, è intesa
semplicemente nel senso di avere la possibilità di vedere la Luce con la chiarezza, nel
corpo e nello spirito.

Madre Quan Yin, Arc.Uriel, Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 28
Lasciarsi andare è degli esseri semplici, che hanno la ricerca nel Cuore.
Essere presuntuosi limita, blocca. E fa si che avvenga esattamente il contrario.
Quindi, bisogna lasciarsi andare. E comprendere e capire ciò che si è. Per risolvere.
Tutto viene offerto in un piatto d’oro. Ma voi spesso lo rifiutate.
Dite che lo volete con la bocca, ma non con il Cuore.
Perché non lo accettate.
Quindi, lo rifiutate.
È troppo facile per voi? Volete le difficoltà, allora?
Ma le difficoltà non sono della Luce.
La semplicità è della Luce.
È questo l’errore che fate continuamente.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Aprile, 29
La commozione apre il Cuore. E, quindi, viene fuori l’Amore.
Che si espande.
L’espressione d’Amore è importante. Solo ed esclusivamente espressione d’Amore.
Se solo immaginaste in quanti siamo qui!
Luce con Luce!
I vari punti Luce sono sempre molto popolati. Da esseri di Luce, da operatori di Luce.
Che danzano, che fanno vibrare l’energia.
Quindi, se è questo che volete, fate ascoltare la musica, che dà la possibilità di danzare.
Tenete la Luce accesa, una candela, che vibri, in funzione della Luce, e che dia la
direzione.
Profumate la casa, in modo da attirare sempre di più, infinitamente, le vibrazioni positive
Queste sono cose che ancora molte persone non comprendono.
I luoghi bui, i luoghi irrespirabili, i luoghi spenti, non possono essere cercati dalla Luce.
Perché non sono Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Aprile, 30
Io Sono la Luce!
Io sono un Essere di Luce per voi. Ma sono la Luce.
Sono un essere di Luce per voi, perché questa è la distinzione che voi volete.
L’essere di Luce, perché avete bisogno voi dell’essere di Luce. Dell’essere di Luce che si
forma per voi, tramite la Luce.
L’essere di Luce si forma così per vostra volontà, dalla Luce.
Ma io sono la Luce.
Tutto avviene in un attimo. E in quell’attimo Io Sono.
È la Luce, Che È!
La Luce si divide, e ognuno ha la visione di qualcosa. Ogni singolo essere di Luce.
Ma basta essere lì, e ognuno sa tutto dell’altro essere di Luce.
E di qualsiasi altra visione.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Maggio
Maggio, 01
Per potersi amare in coppia bisogna prima di tutto amarsi e accettarsi, e aver fiducia in se
stessi e nell’altro.
Però, ognuno di voi vive l’Amore in modo diverso.
Magari c’è chi vive l’Amore, mentre l’altro vive la possessività. E quello che per uno ha
un’importanza considerevole, per l’altro ha un valore quasi insignificante.
Il fine di una coppia è di imparare ad amare in modo conveniente, nel rispetto totale
dell’altro.
Molti di voi non sono ancora stati formati dalla propria educazione ad amarsi
universalmente come coppia. E a forza di amare male, rischiate di non saper più amare.
Non dovete amare con distacco. Dovete invece amare nell’unità e nel rispetto.
Voi, che avete iniziato questo cammino, vivrete battaglie a livello dell’Amore nelle
vostre famiglie, con i vostri coniugi, con i vostri figli, con i vostri amici.
Ma saranno dei gradini necessari per aprirvi le porte verso l’Amore universale.
Sappiate però, che l’Amore universale non è della terza dimensione. Quindi, se rimanete
ancora ancorati ad essa, non riuscirete ad abbracciarlo e comprenderlo.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 02

Dovete amare con spirito di dono e di scambio.
Immaginate il vostro Amore come un bellissimo fiore che espande il suo meraviglioso
profumo, e che ogni giorno ha bisogno di essere annaffiato, nutrito, protetto.
Sappiate che nel mezzo di una folla ostile, una sola persona che ha la padronanza del
suo Amore e del suo potere interiore, nella fiducia totale di ciò, può trasformare
quella folla.
L’Amore, non dimenticatelo, è la più grande potenza che ci sia nell’Universo.
Imparate a servirvi di questa meravigliosa energia, e vedrete come la vostra vita
cambierà.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 03
Quando parliamo del Cuore, e di unire il Cuore e la mente, ci riferiamo al servizio.
Il servizio è una manifestazione dell’apertura di Cuore.
La domanda che ognuno di voi dovrebbe farsi è: Come posso servire la Terra, come
posso servire i miei compagni d’avventura.. Come posso servire Dio?
Ognuno di voi può rispondere a questa domanda in maniera diversa.
Ad esempio, alcuni potreste mettere la mente agli ordini del Cuore, e chiedere alla
mente di trovare forme creative si servizio.
Non c’è un servizio superiore ad un altro. Servire la Terra, i compagni, Dio.. tutto è una
manifestazione di Dio.
Il servizio è il segno di un Cuore evoluto. Ma è anche un mezzo per accelerare
l’evoluzione del vostro Cuore.
È necessario che impariate ad abbandonare tutto ciò che non è Luce, tutto ciò che può
frenarvi nel vostro avanzamento.
Dovrete imparare a lavorare sull’umiltà.
Perché è nell’umiltà che vedrete la Luce, è nell’umiltà che la Luce si manifesterà in
molte anime, ed è l’umiltà che aprirà i cuori.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole

Maggio, 04
Ci sono persone semplici che non si pongono domande, e che vivono la vita come si
presenta. Per questo sono investite dalla Grazia, e riescono a sentire e vivere
diversamente sul piano spirituale.
Nella loro semplicità hanno permesso che la trasformazione avvenisse senza
sofferenza né resistenza.
Ma la trasformazione sarà molto più dolorosa per le persone che intellettualizzano
troppo, che vogliono intellettualizzare ogni sensazione, e che vogliono mettere un
nome su ogni cosa e su ogni sentire.
Fate tacere la vostra mente.
La vostra mente non deve più esprimersi, non deve più tormentarvi.
Aprite il vostro Cuore, e lasciate che l’Amore divino si manifesti.
Integratelo, sentitelo.
Siete il ricettacolo dell’Amore, che si manifesta come una pioggia tutta d’oro che
penetra ognuno di voi.
Il vostro corpo inizia a sentirne il calore, e inizia ad illuminarsi dall’interno.
Cercate di percepire il più possibile questo calore.
Cercate di percepire il più possibile questa Luce interiore.
Questo Amore sta crescendo in ognuno dei vostri cuori.
Così, proiettatelo verso tutti i vostri fratelli, i vostri familiari.
Tutti i vostri compagni d’avventura.
Non ci sono divisioni. C’è solo unità.
E la pace abita in ogni Cuore.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole

Maggio, 05
Proiettate Amore verso vostra Madre Terra, e vedetela completamente trasformata,
senza più inquinamento, né psichico né fisico.
Tutto vive in armonia.
Inviate tutto il vostro Amore al vostro Essere divino, e chiedetegli di risvegliarsi.
Siete esseri perfetti.
Sentite questa forza in voi, questa pace in voi, questa gioia in voi, questo amore in voi.
Tutto è perfetto.
Trattenete il più a lungo possibile questa energia meravigliosa.
Proiettate tutto il vostro Amore verso tutte le vostre Guide, i vostri Angeli, verso
tutti coloro dei piani dell’invisibile che vi sono vicini e che vi aiutano, e ringraziateli per
il loro aiuto.
Immaginatevi su una barca, ora che siete aperti a questa corrente di energia, e
ondeggiate su un fiume d’Amore.
Se remate controcorrente, soffrirete. Ma se vi lasciate trasportare da questo fiume
d’Amore, andrete verso rive dove la felicità è totale. Dove esiste solo Amore infinito.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole

Maggio, 06
Ciò che è importante che sappiate, è che dovete fare vostro ciò che accade, se avete
scelto consciamente questa strada.
Perchè a volte può capitare di sottovalutare la potenza della Luce. Momenti in cui vi
sentite meno forti.
Non pensate mai di essere soli. Anche quando vi sembra che gli eventi cambino
repentinamente. Anche quando vi sembra che qualcosa più grande di voi vuole
schiacciarvi.
Ecco, rimanete fermi, ad ascoltare e ad osservare. Rimanete fermi.
È importante che ricordiate queste parole. Perché a volte vi succede, anche per
leggerezza, di non stare lì a soffermarvi su ciò che dite di avere scelto.
Inconsciamente, nel vostro essere, la scelta è già avvenuta. Ma consciamente, se vi
lasciate trascinare, a volte, può succedere che qualcuno semini in voi qualche energia
che vi possa far fuorviare, vacillare, anche solo per un attimo.
Succede a tutti gli esseri di questa terra.
L’importante è che succeda solo per un attimo. E che subito vi risvegliate.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 07
Il compito d’ora in poi, diverrà sempre più arduo. E dovrete essere sempre più forti,
sempre più temprati, nella vostra scelta.
Forse queste mie parole in questo momento non vi sembrano tanto opportune. Ma
l’opportunità sta nel fatto che si presenteranno ancora eventi che potrebbero
cambiare le vite in un attimo. E dovrete essere pronti per abbracciare chi verrà incontro
a voi, per far sentire insieme a noi il contatto della Luce.
Questo vuol dire essere uno, essere uniti, nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore.
A volte, si può scegliere un partner che non è ancora adatto alla propria strada. E che
farà di tutto per fuorviare, pur dicendo, per apparire, che sta scegliendo questa strada.
Fate attenzione! Non lasciate che altre energie si intersechino in modo non chiaro.
La scelta fisica è una cosa, ma la scelta di Cuore è qualcos’altro.
E la scelta di Cuore avverrà, se seguite questa strada.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 08
Non tuffatevi in qualcosa che ancora è poco chiaro, ma che non è la scelta.
Questo lo si dice soltanto per farvi comprendere quanto sia importante, quanto sono
importanti le scelte che intraprenderete, se avete deciso di seguire questa strada.
Voi e la Luce siete complementari. Vi intersecate.
Non lasciate che qualcosa di poco chiaro entri nella vostra vita.
Lasciate che il tempo vi dia le giuste risposte.
E fate che la Luce sia parte integrante della vostra vita.
Fate che ciò accada in modo infinito.
Per questo dovete essere forti, dovete essere uno.
Per questo dovete essere fratelli. Un’unica energia. Per lavorare tutti insieme.
Noi con voi, e voi con noi.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 09
Non pensate più a salvaguardarvi, a mettere davanti una facciata.
Non pensate più in questi termini, su questa strada.
Importante è essere chiari, dire.
Chi segue la Luce è un’energia diretta, senza opportunismi, senza favori.
Esseri amorevoli, ma chiari.
Amorevoli, ma chiari.
Questo serve anche per dirvi che non dovete farvi trovare impreparati. Che dovete
essere pronti.
E chi si avvicinerà al vostro fianco dovrà essere preparato.
Non dovete lasciare fare. Non dovete lasciare che sia.
Dovete prendere l’essere che si avvicina a voi e dirgli esattamente le cose come stanno.
Non dovete pensare di farvi belli pur di non dire.
Dovete dire esattamente le cose come stanno, per far comprendere esattamente qual è
la realtà delle cose.
Questa strada deve riuscire a formarvi, e a farvi vedere esattamente come sono le
energie, quali energie possono sviarvi, oppure no, e quali energie possono darvi
fermezza.
E quali sono le energie che vi possono accompagnare amorevolmente, sottomettendo
la mente al cuore.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 10
Con questa, e da questa energia di trasformazione, lasciatevi trasportare.
Lasciatevi trasportare con la musica, con le parole, con il Cuore.
E iniziate a fare traboccare il vostro Cuore.
Non tenetelo chiuso. Fatelo traboccare.
E incominciate a pensare cosa vuol dire per voi “sapere amare”..
Questo è importante, sapere amare.
Perché è solo sapendo amare, che potrete espandervi.
Vivere nell’espansione, nonostante tutto, nonostante tutti.
Perché nell’Amore, ciò che è importante è l’espansione.
Valorizzare se stessi, ed espandere questo valore verso gli altri.
Perché nell’espansione ci sono tanti bambini.
Che hanno bisogno di essere presi per mano, di essere guidati.
Questa linea di Luce proseguirà il suo cammino. Si espanderà. E moltiplicherà il suo
contatto.
Nel grande oceano dell’Amore dovrete abbracciare quanti più esseri possibile.
Alcuni affonderanno, ma sarà una loro scelta.

Voi fate il possibile, insieme a Noi.
Perché moltiplicheremo questa potenza d’Amore all’infinito.
Così Sia. E Così È!

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 11
La Luce si intromette? La Luce è la vostra vita stessa.
A volte è questo che dovrebbe essere compreso. E non solo a volte.
È sempre così.
È ovvio, ed è molto naturale, che dipende sempre dal cammino che si è intrapreso, e che si
vuole intraprendere.
La Luce non si intromette. Quando appare, ha il dovere di agire, se è necessario. Ma non
si intromette. Intromettersi è un termine errato, perché agisce, per volere degli stessi,
che chiedono coscientemente, o inconsciamente, la sua azione.
Non è intromissione. È un’azione d’Amore.
Ma ciò che è poco chiaro ad alcuni, è che un certo percorso ha bisogno, è necessaria,
una modellazione, termine armonico, energetica.
Quindi, è necessario armonizzare l’energia.
E l’energia non può mai essere armonizzata se si è in una posizione di chiusura.
Si può dire a parole cento volte, “io sono aperto alla Luce”, e non aprire mai quella
porta.
E quando si toccano certe sfere si salta!
Ma si salta solo se non c’è abbastanza apertura. Quando non si ha ancora esattamente
chiaro il disegno dell’espansione.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 12
Fare parte di un gruppo di Luce, essere in un gruppo di Luce, è l’essenza di un’immensa
scuola di Luce.
Ogni singolo essere che ne fa parte, deve rendersi conto che ci sono dei gradi di
formazione, perché nella vostra mentalità di umani è ancora così.
Non riuscite a comprendere e leggere completamente l’essenza dell’Uno in un attimo. E
deve essere compresa a gradi.
In questa comprensione, anzi di questa comprensione, e in questa comprensione, ci sono
tanti allievi.
Ognuno che arriva nel gruppo di Luce, deve essere abbracciato, coinvolto, compreso.
E chi ne fa già parte deve mettere a disposizione la propria esperienza.
Dicendo di se, parlando di se.
Dicendo di cosa è bene e di cosa è male all’interno della scuola. Di cosa è bene e di cosa
è male per come lo intendete voi, ma per come lo sappiamo noi, per chi ha già deciso di
seguire questa linea.
È inevitabile che all’interno di un gruppo di Luce ci siano degli scontri.
È inevitabile. Perché, chi arriva, quando viene colpito dall’onda d’urto dell’espansione,
può decidere di essere compreso, ma può decidere di rimanerne fuori.
Ed ecco dove sta la capacità degli allievi. Riuscire a far comprendere a chi arriva il
valore della scelta.
Il valore della scelta è fondamentale. La fase iniziale è preparatoria, ma viene un
momento in cui ci deve essere la scelta.
La scelta o è di Cuore o è mentale.
Chi fa una scelta di Cuore deve essere compreso.
A chi fa la scelta mentale, deve essere aperta la porta del Cuore, ma non del gruppo.
Ecco dove sta la differenza.
Perché chi fa una scelta mentale non ha deciso con il Cuore di interagire.
Perché non ha deciso con il Cuore di ascoltare. Non ha deciso con il Cuore di
comprendere, e di essere compreso.
È qui che sta la differenza.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 13
Vi sembra semplice? Lo è! Talmente semplice che rendete il tutto come se fosse la cosa
più difficile da fare.
Ma è lì il segreto. In quella semplicità di espansione. In quella apertura. In quella
semplice apertura.
Dovete riuscire a sentire la Grazia.
Il segreto, il puro segreto dell’Amore, è riuscire a sentire il contatto, nonostante il
rimbalzo. Riuscire a sentire la grazia.
Perché il rimbalzo vi potrà far cadere, ma non oscurerà mai la Luce.
Ma tutto si risolve nel valore della scelta.
Se non esiste questo valore, non potrà mai esserci comprensione.
Non ci sono più parole per spiegarlo.
Dovete fare vostro il valore della scelta.
È questa la linea da seguire, il valore della scelta.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 14
Sono diversi i problemi che possono nascere dalle relazioni che ciascuno di voi può
avere.
Tutti voi siete stati più o meno feriti nella vostra vita. Per questo sono diverse le
ragioni per cui non dovete dimenticare, anche quando attraversate la sofferenza, che
l’essere che è causa di ciò, ha sempre qualcosa da insegnarvi.
E così anche voi nei suoi confronti.
Non risolverete il problema se rifiuterete la presenza della persona che vi ha ferito.
Nello stesso tempo però, non dovrete sforzarvi nell’affrontarla finché non l’avrete
accettata.
Fino a che cioè, non avrete deciso questo passo evolutivo tramite l’accettazione.
Se farete la scelta di perdonarvi, e di perdonare l’altro, la scelta di vedere in modo
diverso la persona che ha avuto verso di voi un comportamento negativo, se voi avrete
Amore per voi stessi, e per l’altro, allora si che potrete ritrovarvi alla presenza di
quella persona.
E, siatene certi, vi sarete liberati dal problema, e proverete una gioia immensa.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 15
Se integrerete l’Amore nel vostro Cuore, niente e nessuno potrà ferirvi.
Date spazio alla maestria dell’Amore, dell’accettazione, della comprensione, della
compassione, non alla maestria della mente. E tutto sarà facile. Perché l’Amore vi
porterà al di sopra di qualsiasi problema.
Dovete rendervi conto che il non perdono, cosciente o incosciente, è, a livello
vibratorio, un freno per la vostra evoluzione.
Non potrete aumentare la vostra frequenza se non perdonate voi stessi, e ogni essere,
vivente o andato, che vi ha causato sofferenza.
Nella vostra vita tutto dipende dalla sguardo che posate sulle varie situazioni e su voi
stessi. E le esperienze più difficili possono essere vissute molto più facilmente se il
vostro sguardo è uno sguardo d’Amore, di comprensione, e di accettazione.
Visualizzate il Sole in voi il più spesso possibile.
E se pensate: il sole brilla in me, la Luce divina brilla in me, l’Amore di Dio brilla in me,
tutto brillerà. Ed eleverete la vostra frequenza vibratoria.
Perché già sapete che le parole hanno un grande potere. E giorno dopo giorno,
sentirete questa Luce, questa potenza, e questo Amore svilupparsi e crescere dentro e
attorno a voi..

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 16
Il ballo è della Luce, la giocosità è della Luce, la consapevolezza è della Luce.
La danza d’amore serve a rilasciare. La danza d’amore serve a ripulire. La danza d’amore
serve ad unire. La danza d’amore serve a centrare.
Il movimento, nella Luce, per la Luce e con la Luce, è un’espressione d’Amore.
Verso voi stessi, e verso tutti quelli a cui mandate questa espressione.
Qualsiasi cosa muoviate muove l’energia.
Quindi, se volete un cambiamento, anche nella vostra casa, per far ruotare una energia
statica, basta spostare anche un piccolo oggetto. Ed ecco che l’energia si mette in
movimento. Focalizzare il vostro desiderio di cambiamento in quel leggero
spostamento, e l’energia può ruotare, ruotare, ruotare.
Ciò che dovete intendere sempre è che l’energia ha un ruolo importantissimo. In positivo
e in negativo.
Il lavoro che facciamo insieme, le danze, l’espansione, l’assorbimento e l’espansione, è
fatto proprio per fare intendere come lavora l’energia.
Ma lo stesso meccanismo è al contrario. Dipende soltanto dal tipo di energia che viene
emanata.
E quando emanate energia positiva, tutto attorno a voi è roseo e positivo, e ne
beneficiano tutti quelli che sono attorno a voi.
Quindi, positivo o negativo, tutto ha un’azione e una reazione.

Arc.Michele e Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 17
La conoscenza al di fuori di voi è importante, ma fino a che si ferma dentro il vostro
essere.
Voi siete assurdi nel cercare sempre fuori di voi, ma non vi soffermate sul vostro
essere.
E cercate, cercate, cercate.. Quarta, quinta, settima, ottava, nona.. per voi sono solo
parole. Perché non riuscite a comprendere la vera essenza che è già dentro di voi.
Per vivere questo evento voi siete già in un’altra dimensione, che non è più né la terza né
la quarta, e neanche la quinta.
Ma, vivendo al di fuori di voi, non riuscite a vedere nient’altro. E fantasticate su tutto
ciò che è all’esterno, senza comprendere il vostro interno. Senza comprendere che già
state vivendo degli eventi sensazionali, per chi vi guarda. Degli eventi che non tutti
possono comprendere.
Perché molti hanno deciso di rimanere su altre dimensioni che non sono questa.
Potrete leggere migliaia di libri, ma se la vostra essenza comprende la sterilità, la
chiusura, non potrete mai comprendere esattamente ciò che leggete.
La conoscenza non è leggere un libro. La conoscenza è l’apertura di Cuore.
Ed è su questa strada che tutti insieme vogliamo lavorare.
È questa la richiesta d’Amore. Nient’altro.
Quindi, alimentare la mente non serve a nulla. È il Cuore che si deve espandere.

Arc.Michele, contatto di NeelSole...

Maggio, 18
L’umiltà non è tacere per frustrazione. Umiltà non è pensare di essere umile.
L’umiltà è Essere!
A volte si fraintende l’umiltà con l’incapacità di agire o di parlare.
Ma l’umiltà è qualcosa di diverso, e anch’essa parte dal Cuore.
L’umiltà non è pensare: “io non parlo perché sono umile”, e poi parlare a se stessi con
disapprovazione verso gli altri.
Non è questa l’umiltà.
Dovete prima comprendere il senso dell’umiltà.
E comprendendo il senso, comprenderete.

Arc.Michele, contatto di NeelSole...

Maggio, 19
Ciò che si viene a sapere, lo si viene a sapere proprio per non preoccuparsi, proprio per
agire, proprio per proteggersi.
Le energie sono di diverso tipo. C’è un’energia che avvolge e abbraccia con Amore, c’è
un’energia che avvinghia e blocca, e non fa agire, c’è un’energia che, come una lama o un
pugnale, colpisce, e indebolisce, e destabilizza, proprio per far si che non si possa agire
nella direzione scelta.
È importante affidarsi alla Luce, nella Luce, per la Luce, e con la Luce. E questo farà si
che le vostre giornate cambino, e vadano nella Luce, affiancati dalla Luce stessa.
Così, nessuna paura, ma soltanto sicurezza d’azione, tranquillità e fermezza.
Comunque, ognuno di voi è diverso. E ognuno ha bisogno di un movimento energetico
diverso, di un’azione diversa dell’essere.
L’azione non è per tutti uguale. Ci sono alcuni che sono feriti in certi punti, e hanno
bisogno di essere guariti in quei punti. Altri sono bloccati in altri punti, e hanno bisogno
di essere sbloccati in quei punti. Altri ancora sono squilibrati in certi punti, e hanno
bisogno di essere riequilibrati in quei punti.
Sta qui la differenza.
E la direzione dell’energia dipende dal singolo essere.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Maggio, 20
Già l’apertura di Cuore fa vedere chiaro. Fa vedere chiaro ciò che è bene e ciò che è
male. Fa vedere chiara la direzione.
Vedendo chiaro ciò che è bene e ciò che è male, si vede chiaro se un legame deve essere
duraturo o meno. Se è un legame momentaneo, se è un legame già risolto, un legame che
è pronto per sciogliersi.
Anche qui, ciò dipende dal singolo essere, quanto il singolo essere è pronto per capire.
Tutto viene da se, dal contatto, dall’intuizione, dalla chiarezza. Non c’è un modo
assoluto per agire nell’uno o nell’altro senso.
Dipende dal singolo essere e da quanto il singolo essere ha chiara la finalità del
legame. È qualcosa che la stessa vita vi pone davanti agli occhi.
A volte nel far prevalere l’ego non si riesce a distinguere la chiarezza di ciò che avete
davanti.
Ma solo perché non volete vedere, non perché non sia chiaro.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Maggio, 21
Molti di voi soffrono della divisione tra mente e Cuore.
Quando Noi proiettiamo l’energia al Cuore verso di voi che state leggendo o
ascoltando, apritevi e connettevi, creando un legame fra la vostra mente e il vostro
Cuore. Si formerà così un chakra nuovo, che rappresenta l’unione fra mente e Cuore.
Lasciate che mente e Cuore si uniscano con i Maestri spirituali, che lavorano insieme a
voi, e noi, formando un’immensa energia di gruppo.
Noi tutti insieme stiamo proiettando i sentimenti d’Amore, resa, accettazione,
comprensione, compassione per tutti gli esseri che sono coscienti sulla Terra.
Lasciate che la trasformazione avvenga. Lasciate che il rinnovamento avvenga.
Queste sono parole che tante volte avete sentito. Ma che ne avete fatto?
Hanno assunto un significato per voi?
Fermatevi a riflettere finché queste parole non le sentirete vive e vibranti.
Noi infondiamo pace e armonia.
Parliamo del nuovo Cielo e della nuova Terra, di Amore e Luce radiante nel mondo, e di
andare con Amore verso il nuovo.
E voi, che fate veramente a tal proposito?

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 22
Molti di voi si comportano come pappagalli che ripetono cose senza capirne il
significato.
Ogni azione dovrebbe essere intrapresa non a vostro vantaggio, ma per il bene del
tutto.
Questa strada è per quegli esseri completamente devoti, che sono disposti a lasciare
alle spalle il proprio ego, per diventare parti del tutto.
Per la maggior parte dell’umanità non è facile, perché molti esseri non vogliono
abbandonare la loro individualità, e vogliono aggrapparsi a ciò che chiamano i loro
“diritti”, e fare esattamente ciò che vogliono, senza alcuna considerazione degli altri.
Perciò, se sentite che la vostra vita non va come vorreste, e non siete in armonia con il
Tutto, cercate dentro di voi la causa, e non cercate mai un capro espiatorio.
Scoprendo ciò che non va in voi, troverete immediatamente il rimedio.
Se a volte vi sembra di essere sul punto di cambiare, ma poi nulla succede, se il processo
di manifestare il vostro bene appare essere molto difficoltoso, visto che nulla sembra
accadere, il problema non riguarda tanto il processo, quanto voi che lo state
intralciando.
Voi siete due entità: l’ego, e il vostro Sé superiore. E queste due entità hanno scopi
diversi.
Lo scopo del vostro ego è di tenervi in una realtà di terza dimensione, dove la vita è una
continua lotta, e voi vi confrontate continuamente con delle sfide.
Lo scopo del vostro Sé superiore è invece quello di aiutarvi a ricordare la vostra
connessione con la Fonte, e sperimentare la vita come un flusso senza sforzo.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 23
L’ego non comprende che può coesistere con il vostro Sé spirituale, e che voi potete
essere voi stessi mentre siete connessi con la Fonte.
Per questo l’ego combatte per mantenere il controllo della vostra realtà.
Quindi, non potete ascoltare entrambi, ego e Sé superiore.
Le leggi universali della manifestazione e dell’attrazione lavorano al meglio quando
voi state lavorando con il vostro Sé superiore e siete connessi con la Fonte.
Prima però, dovete eliminare l’ego.
Spesso però, l’ego vi pone nella condizione di cancellare qualsiasi messaggio. Perché
quando siete identificati con l’ego, non siete connessi con la Fonte. E questo accade
quando procedete a modo vostro, bloccando il flusso dell’Energia Universale verso di
voi.
Rimuovete le vostre paure da ogni situazione, e consentite all’Universo di prendersi
cura di ogni vostro bisogno.
Se sarete in grado di tenere a bada l’ego, e di mantenere una connessione costante con
la vostra Fonte, voi potete davvero creare miracoli.
I miracoli non accadono per caso. Essi avvengono quando siete tutt’uno con il vostro
Sé superiore e avete fiducia che a tutti i vostri bisogni venga provveduto nel modo più
perfetto.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Maggio, 24
Chi non utilizza la Luce ha un potere molto spesso tale e quale alla Luce, ma
nell’oscurità.
Quindi, si innescano delle lotte.
E questo luogo vuole essere dominato dall’oscurità, nel senso che è l’oscurità che
vorrebbe dominare, e impedire il sopravvento della Luce.
Ma qui, seppur degli esseri donino se stessi per salvaguardarlo, la Luce ha più potere.

Tutto viene salvaguardato.
Il nuovo non è pensare a se stessi, ricordatelo.
Il nuovo è imparare ad infondere Amore agli altri. E non con le parole, ma con le azioni
che ciò può accadere. Il nuovo non è pensare a se stessi.
Tutto è Luce. Un’unica espressione di Luce.
L’ego, nell’espressione di Luce, sparirà.
Una scintilla, un’esplosione, un’unica Luce. L’Uno.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 25
Ci sono delle cose che ancora non siete in grado di sostenere. Basta un nulla per farvi
saltare.
Dovreste trovare un equilibrio, e a tratti non siete in grado di trovarlo.
State lì ad esaltarvi, ma senza assimilare realmente ciò che accade.
A volte fa ridere perché è come osservare un bambino che ripete le cose senza
comprenderne il senso.
Ciò che dovete comprendere è che è importante metabolizzare il senso. Per
comprendere realmente l’essenza delle cose. Di ciò che si fa, e di ciò che si dice.
Se non comprendete il senso, non comprendete l’essenza.
È chiaro?

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 26
Avete compreso il senso del lasciare la vostra impronta?
A livello cosmico è la connessione con la vostra Fonte che si attiva, con il vostro sé
superiore.
La differenza la fanno anche coloro che abitano un luogo.
C’è chi utilizza le possibilità per i propri fini, e non conosce altro, in questo momento.
La cosa ha un senso diverso, invece, quando si farà la scelta, se fare il salto, o
rimanere nella terza dimensione.
Si può rilasciare tutto con la totale comprensione di ciò. Ma non è semplice quando non
c’è connessione tra mente e Cuore.
Perché la mente va, e il Cuore si chiude. Non essendoci connessione, la comprensione è
difficile da attivare. Dite: voglio farcela! Ok! Ma deve essere il vostro pensiero mente
Cuore, attivo, ogni istante della vostra vita.
Ma spesso non siete in grado di ottenere questo. Per presunzione, per ego. Non riuscite
ancora a calarvi veramente in questa azione. Per questo non è semplice.
Invece io cerco di farvi comprendere che non è semplice, ma che è nello stesso tempo
facile riuscire ad entrare nel meccanismo, fare connettere la mente aprendo il Cuore.
Ma le due cose devono andare insieme.
Perché, se non avete il Cuore aperto, e la mente richiede qualcosa di diverso da ciò che
richiede l’apertura di Cuore, essi non cammineranno all’unisono.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Maggio, 27
Prima di agire, cercate di studiare bene le situazioni, valutate sempre i pro e i contro,
chiedete dei consigli, affinché tutto sia chiaro in voi.
Spesso, vi lasciate trascinare dalle energie che sono al di fuori di voi, e non vi
ascoltate e non Ci ascoltate.
Quando non si vuole vedere la realtà attorno a se, e ci si rifiuta di tener conto di tutti
gli elementi di una situazione, ci si può rompere la testa.
La determinazione è importante, ma l’ostinazione può distruggere.
Molte situazioni sono destinate al fallimento perché mancate di esperienza, e non avete
ben studiato i differenti aspetti di una questione, pensando che per riuscire è sufficiente

essere animati dalle migliori intenzioni, con la convinzione che il Cielo, quindi la Luce,
farà tutto il resto.
Eh no, non basta. Non è così che funziona!
È importante invece riflettere sul consiglio che viene chiesto.
E riflettere sulle eventuali difficoltà per poter agire correttamente.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 28
Il percorso spirituale non è facile.
Molti si arrendono perché l’ego lotta a sua difesa, e farà qualsiasi cosa per non
avanzare.
L’ego evidenzierà tutto ciò che può, mancanza di fiducia, collera, paura, dubbio.
Tutto ciò, per indurvi a tornare indietro.
Ci sono degli esseri che dopo essere stati amici per anni, riescono a diventare nemici a
causa dell’ego che perde il controllo, ed è determinato a non avanzare.
Invece, se si permette al Sé superiore di prendere il controllo, tutto ciò avviene in modo
tranquillo. Non ci sarà discordia, né paura, né collera, né dubbio, ma soltanto pace.
Per vincere la battaglia tra ego e Sé superiore ci vuole pazienza, determinazione, e la
consapevolezza che non può accadere immediatamente, perché sul piano terreno i
cambiamenti hanno bisogno di tempo.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 29
Imparate a creare una Rete d’Amore.
Create relazioni nella nuova Terra gentili e giocose, diverse da quelle che avete ora.
Lo scopo di tutte le relazioni nella nuova energia è “relazionarsi”, condividere,
sostenere. E nutrire tutto con una rete d’Amore.
Chi vivrà nella nuova Terra cercherà relazioni che sono spirituali e basate sul Cuore,
piuttosto che fisiche ed emozionali.
Nella vecchia Terra le relazioni sono basate sull’attrazione fisica e sull’unione
emozionale. Nella nuova Terra le vostre relazioni saranno basate sulla creazione di
una rete d’Amore, e saranno luminose e gioiose.
Quando le relazioni esistono in modo amoroso ed equilibrato, la vostra sessualità sarà
amorosa ed equilibrata, imparando a godere delle vostre energie creative e sessuali in
modo da migliorare la vita.
E noi siamo qui per aiutarvi e lavorare con voi, per amarvi e sostenervi, nel momento in
cui entrerete in questa immensa rete d’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 30
Non sottovalutate chi ha la bontà nel Cuore.
La bontà è volontà, volontà nell’Amore.
Chi è buono, è sempre spinto a manifestare la bontà con delle azioni. Si prodiga per
sostenere gli altri, per aiutarli. Li scuote, pur di tirarli fuori dalle loro difficoltà.
Spesso, sotto una corazza burbera si nasconde un Cuore buonissimo.
Ma anche se la bontà si manifesta con le azioni, essa non si limita solo a questo.
Occorrono diverse esistenze affinché un essere umano arrivi a sviluppare questa virtù
che rappresenta una delle più alte forme di intelligenza.
Spesso c’è chi dice che le persone buone sono anche un po’ sciocche. Che errore!
Chi consacra le sue facoltà mentali, il suo tempo, le sue forze, per andare in aiuto del
prossimo, è il più intelligente e il più amorevole, poiché la vera intelligenza e l’Amore
sono mettersi al servizio degli altri, al servizio della Luce. Essere con la Luce, nella
Luce. Vivere per la Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Maggio, 31
Costruite una rete d’Amore. E con questa rete d’Amore, prendete quanta più gente
possibile, e portatela qui, al Centro dell’Universo.
A volte basta il pensiero, anche a distanza. Basta mandare un abbraccio d’Amore con il
pensiero verso chi volete incontrare. E vedrete che colui o colei, vi verrà incontro.
senza rendervene conto.
È la fiducia che vi manca. È il credere che vi manca.
Ecco, vi lasciate sopraffare sempre dalla paura.
Pensate tutti insieme ad una splendida danza d’Amore, e lasciate che l’acqua sia il
vostro conduttore d’Amore. Ecco, un Acquedotto, che infonde acqua a città intere.
Fate che il vostro Amore si espanda così.
L’Amore è una vibrazione. Apre il Cuore al Sé superiore, non all’ego.
Io sono il vostro Sé superiore, e voi siete l’ego.
E ora, ci stiamo unendo..

Arc.Michele e Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno
Giugno, 01
Ciò che ricevete fatelo risuonare.
Siete voi che dovete dare la spinta. Solo così avrete il nostro supporto.
È importante essere supportati.
Ma ognuno deve fare il proprio lavoro in un gruppo di Luce.
Il pensiero deve essere quello, se è vero che si vuole fare parte di un gruppo di Luce.
Chi lavora in un gruppo di Luce, deve lavorare sul serio. Deve condividere ed aiutare.
Così si fa parte del gruppo di Luce. Se no dove sta il servizio verso gli altri?
È qui che dovete iniziare il servizio, per poi portarlo fuori.
Si da riuscire a comprendere realmente cos’è il servizio verso un’altra persona.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 02
Perché credete che Noi stiamo lavorando? Non è una cosa nuova.
È una cosa che ha maggiore espansione adesso semplicemente perché ci sono diverse
connessioni energetiche.
Anche in passato altri esseri hanno lavorato per creare queste condizioni energetiche,
e dare maggiore possibilità a più esseri di Luce di poter entrare su questo pianeta.
Cosa che ad altri livelli, in passato non era possibile. Intendete?
Questo non era possibile in modo così espansivo in passato. Non c’erano ancora le
condizioni.
Anche perché molte menti e molti cuori erano chiusi.
Quindi, chi arrivò riuscì ad entrare in questo pianeta, iniziò a lavorare per poter
espandere maggiormente la sua energia, e per dare la possibilità ad altri esseri di
entrare, per espandere ulteriormente la loro energia.
Adesso invece, l’espansione sta avvenendo ad ampio raggio.
La distruzione sarà distrutta. È il momento in cui l’Amore deve trionfare.
E più esseri lavoreranno per questo, prima questo accadrà.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 03
L’abbraccio d’Amore apre i cuori.
Però, per riprendere una ferita karmica, bisogna vederla chiaramente. Occorre trovare
esattamente l’origine della ferita, cosa l’ha causata.
Quando marito e moglie litigano, l’uno vede una cosa, l’altro ne vede un’altra. L’uno
pensa a se stesso e non vede la sofferenza dell’altro. Ma se ci si ferma un attimo a
vedere da dove si è originata la ferita, non ci saranno scompensi.
Magari si dovrebbe smettere di sottovalutare l’altro. Guardarsi negli occhi e vedere,
l’uno nell’altro, la stessa Luce. Quella stessa luce farà si di far vedere l’origine della
ferita. E il calore di quella Luce porterà alla guarigione.
Ma se chiedete soltanto, e sfuggite lo sguardo dell’altro, non potrete mai guarire la
ferita. Potete solo rimuginarci sopra. Ma rimuginare, riapre le ferite, e non le farà mai
guarire.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 04
Tutti voi pensate che basti mettere l’intenzione, e poi la Luce farà il resto.
La Luce è Luce, e lavora intensamente continuamente, senza stancarsi mai.
Soprattutto senza esaurirsi mai.
Ma voi vivete nel dubbio, nella mancanza di fiducia, nell’incostanza, nella paura.
Come potete risolvere i problemi se non ponete abbastanza fiducia nella Luce stessa
che vi accompagna?
Porre fiducia nella Luce che vi accompagna. ma non adagiandosi completamente.
Perché la Luce vi affianca, vi nutre, vi dà forza, ma anche voi dovete essere al fianco
della Luce.
Colorate la vostra vita, e date maggiore colore, più intenso, a ciò che volete
esattamente.
Prima però, dovrete avere le idee chiare, perché se c’è confusione farete soltanto un
gran pasticcio.
I colori devono invece essere chiari.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 05
Esserci non vuol dire esserci fisicamente. Esserci è esserci come supporto energetico,
come supporto materiale, nel senso amorevole del termine.
È la vibrazione energetica che conta, e che è fondamentale.
Ma se la vibrazione non vibra all’unisono, contrasta con gli elementi del gruppo.
Non basta dire: “io sono qui”, e poi non cambiare niente di se. Il cambiamento fa parte
dell’essere uno in un gruppo.
Tutti cambiano, nessuno escluso.
Cambiamento non significa sentirsi schiavi, sentirsi oppressi, sentirsi non compresi.
Il cambiamento sta proprio lì, nel comprendere, nell’accettare ciò che si sta facendo,
con tutto l’Amore possibile.
Quindi non porre ostacoli in ciò che si fa.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 06
Essere responsabili è importante, per trovare la giusta soluzione.
La giusta soluzione a volte sta a mezza strada.
Però, se nell’altra metà non si vede risposta ma chiusura, meglio lasciar perdere.
Il senso della responsabilità è importante, per entrambe le metà.
bisogna lasciar fluire l’Amore
Agire con rabbia non è mai nella norma. La rabbia non porta mai buoni frutti.

Anche qui vale il discorso della responsabilità. Chi ha più responsabilità, anche
nell’agire, agisce in modo pacato. La rabbia non porta a nulla.
Però, se rimanete calati completamente nella vostra vita, sarete presi da tutto il
vortice di emozioni.
E le negative copriranno le positive.
Quindi, ciò che è importante, è ponderare bene la situazione con il distacco.
Il distacco è importante. Non intendo esattamente il distacco fisico. Intendo un
distacco diverso, il distacco della mente. Pur mantenendo il legame di Cuore.

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole.

Giugno, 07
Ci siamo incontrati di era in era. Ogni volta.
E Sono qui!
Vedete che gioco prezioso.?
Chi incontra Me ora, ha già incontrato Me nel suo passato, e incontrerà Me nel suo
futuro.
E sarà molto presente. Come lo è ora.
Chi osa dire che Sai Baba ha detto questo o quell'altro, non ha compreso esattamente
l’Essenza di Me.
Forse non ha letto, non ha visto, e non ha sentito, che io, Sri Sathya Sai Baba, posso
essere ovunque.
E con chiunque, in chiunque, posso materializzarmi.
Quindi, questo dà ulteriormente la possibilità del contatto.
In realtà, c’è chi si riempie la bocca con il termine devozione, senza comprenderne
significato, ma c’è chi la devozione ce l’ha nel Cuore, ed è un devoto.
E rimarrà solo chi la devozione ce l’ha nel Cuore.

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole.

Giugno, 08
La fratellanza è data dall’espansione di Cuore, non dalla chiusura di Cuore.
La fratellanza è data dall’ascolto, non dalla chiusura di Cuore.
La fratellanza è data dalla comprensione, non dalla chiusura di Cuore.
Io sono qui, ma sono qui tutti gli Universi d’Amore.
Non ci sono limiti. Né io pongo limiti d’Amore.
Tutti quelli che lo fanno sono limitati, nella mente e nel Cuore.
Nell’Amore non ci sono limiti.
Nell’Amore c’è espansione.
Nell’Amore c’è ricchezza.
Nell’Amore c’è fratellanza.
La rigidità mentale non può esistere nell’Amore.
Io non pongo limiti, nell’Amore. È questo che deve essere ben chiaro.
Io non pongo limiti nell’Amore.
Io sono ovunque. Quindi, adesso sono qui! E contemporaneamente posso essere lì. E,
ancora una volta, posso essere là.
Io sono ovunque. E per chi crede in questo fermamente, nel Cuore, non possono esserci
limiti. Né di ascolto, né di comprensione.
Perché io sono ovunque voglia essere.

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole.

Giugno, 09
La vibrazione della Terra è ancora bassa, perché molte sono le energie di terza
dimensione, mentre le energie più elevate vengono sminuite da questa bassa vibrazione.
Per questo è necessario che vi riuniate, che uniate il vostro io con l’Io principale della
Terra, e che per un attimo ritorniate ad essere uno con questa energia.
Connettevi con la coscienza risanatrice, e ognuno di voi curi la propria culla terrestre
in modo che la Terra sia più ricettiva.
Incontratevi, frequentatevi, interagite, allineatevi sulla frequenza di Luce azzurra.
Molti di voi hanno bisogno della rigenerazione dell’Anima.
Questo risanamento si può ottenere riallineando le vostre frequenze, e pulendo tutti i
vostri corpi.
La chiave per il risanamento consiste nell’interagire con le energie delle vite passate e
con le energie delle ferite dell’infanzia.
Queste energie devono tornare fluide. Esse fanno parte della vostra storia e del
vostro essere.
È necessario che ora cerchiate un’unità e un’integrazione fra tutte le esperienze che
avete avuto nel pianeta, in modo da assimilarle in modo armonioso nella vostra nuova
integrazione. Una volta che comprenderete questa verità, sarete capaci di interagire
senza essere padroneggiati da queste energie.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 10
Noi vi seguiamo molto da vicino. Siamo connessi con voi direttamente quando ci
chiamate, e questo dovreste già saperlo. Quando non ci chiamate non interveniamo e
non interferiamo in nessun modo con il vostro modo di vivere.
Lavoriamo con voi solo se ce lo chiedete, e il nostro intervento non interferisce mai
con il vostro karma.
Possiamo vedere sino a dove vi dirigete, cosa state sviluppando, come i vostri corpi fisici
si stanno trasformando.
Potete chiamarci per farvi aiutare nella vostra trasformazione. Ma la scelta è solo
vostra.
Uno degli aspetti della nostra missione è aiutarvi nel risanamento fisico. Perciò, vi
chiediamo di entrare con Noi attraverso i corridoi di Luce Azzurra, dove saremo capaci
di aiutarvi e pulire molte delle pesantezze e delle energie negative che portate con voi.
Noi abbiamo navi di una Luce speciale, con energia risanatrice e rimedi speciali, che vi
aiuteranno non appena lo chiederete.
Siamo anche specializzati nella rigenerazione dell’Anima.
Ci sono anime che a causa della loro oscurità o cattiveria e pesantezza, si trovano in
uno stato di totale annichilimento.
Alcuni volevano che queste anime fossero distrutte. Però, visto che lavoriamo per la
rigenerazione dell’Anima, anche loro hanno potuto essere rigenerate attraverso un
lavoro e un aiuto speciale.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 11
Insieme a Noi ci sono alcuni esseri sulla Terra che hanno il compito di rigenerazione
dell’Anima. Sono Esseri fortemente focalizzati che mantengono un contatto molto
stretto con l’energia del proprio gruppo d’Anima.
Uno di questi esseri è davanti a voi, e vi sta connettendo con Noi mentre vi legge questo
messaggio.
È questo Essere di Luce che vi porterà in questa Nave di Luce con la proiezione del
pensiero.
Un’area di questa nave è la Camera Azzurra. Questa Camera Azzurra è riservata alla
guarigione e al ringiovanimento. Qui ci sono molte sedie per voi. Quando vi siederete,
riceverete una carica intensa di Luce Azzurra, che è l’energia spirituale azzurra che sta
fluendo ora attraverso di voi.

Si tratta di una Luce amorosa, tiepida, magnifica, che ora sta attivando energia solo per
voi.
L’essere di Luce davanti a voi sta mettendo, insieme a Noi, più e più Luce Azzurra dentro il
vostro campo aurico. È una Luce molto potente, una Luce Azzurra in forma di energia
telepatica.
Connettevi con una Stella di Luce Azzurra ricca di questa energia, in modo che l’energia
di cui avete bisogno venga a voi.
Ora, il vostro chakra del Cuore viene colmato di Luce Azzurra, la Luce della saggezza
spirituale. Questa è ancora dentro di voi, e va dall’azzurro pallido all’azzurro molto
profondo.
In questi colori tutte le sfumature mantengono la loro ottava, non la cancellano mai,
non si cancellano a vicenda, ma solo la sommano.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 12
La verità è ormai dappertutto. Sappiate ascoltare il vostro Cuore, perché lì dentro si
cela il segreto della Forza di Luce che dovrà risorgere per poi ascendere nella
dimensione della nuova Terra.
Chi è pronto sarà aiutato in ogni istante, ma dovrà usare, con tutte le sue forze di
volontà, l’intelletto.
Perché chi avrà l’amore dentro di sé realizzerà l’ascesa, ma chi sceglierà il contrario
sarà lasciato in balìa di forze distruttrici.
Siate pronti a cambiare il vostro modo di pensare. Ma, soprattutto, siate consapevoli
che ciò che pensate è un atto di creazione che deve essere portato all’esterno
attraverso la manifestazione della vostra coscienza.
Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’ascensione e libererà i poteri interiori della
nuova consapevolezza raggiunta.
Avrete indicazioni importanti prossimamente, se nel frattempo lavorerete sul vostro
ego ancora imballato di presunzione e altro.
Chi crede di sapere, sappia che colui che sa è colui che vede e sente il proprio essere
animico. Colui che è un’unica ed infinita espressione: Amore.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 13
Ogni tanto vi bloccate, non vi lasciate andare.
È importante lasciarsi andare invece, e non pensare a nulla.
Svuotare la mente, in certi momenti.
Soprattutto in certi momenti di unione, è importante svuotare la mente.
Svuotare la mente e aprire il Cuore.
Questo è il senso.
A volte in voi c’è l’animo della ricerca, ma manca la fermezza, la volontà.
La decisione chiara.
Sapere, conoscere, vedere, sono tre cose diverse, che devono però essere unite.
Se no, non potrete ottenere ciò che spinge la ricerca.
Mai titubanza nella ricerca. Fermezza invece. Per conoscere, e per vedere.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Giugno, 14
Il cambiamento è importante. Non sempre deve essere visto come qualcosa di negativo.
Il cambiamento spesso porta al momento di evoluzione. Il cambiamento fa comprendere
quanto si è forti, e quanto ci si mantiene fermi nel cambiamento.
Voi cosa volete esattamente?
Dovete imparare la fermezza nel pensiero.

Il cambiamento può farvi vedere la vostra volubilità di pensiero, ad esempio.
Il cambiamento è voluto dalle stesse circostanze che create voi.
Perché, se il cambiamento deve servire a scuotervi, ad un altro livello siete voi stessi
che lo provocate.
Consciamente mettete in gioco l’ego, e allora l’ego inizia a traballare.
Ecco, quello è il gioco. Così inizia il gioco.
Quanto è forte l’ego e quanto è forte il vostro sé? E quale dei due deve prevalere?
Dovete sorridere a chi vi propone il cambiamento. Perché tanto, nulla potrà nuocervi.
È solo un problema di adattamento.
E più l’ego sarà malleabile, più sarà facile l’adattamento.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Giugno, 15
Il problema vostro è che spesso vi circondate di persone che vibrano al contrario.
Arrivate a casa, e quelle vibrazioni contrarie le portate con voi.
Questo è il danno che si causa chi ha a che fare con tanta gente, che ha tantissimi
contatti di lavoro e non, che non riesce a schermarsi da questa vibrazioni con le quali
viene a contatto, e si porta a casa quelle vibrazioni, respira quelle vibrazioni, dorme con
quelle vibrazioni.
Che vi prendono e che non vi fanno più accettare ciò che è attorno a voi.
Dovreste imparare, come prima cosa, a ripulire il vostro campo aurico.
Dovreste imparare a discernere nei contatti di lavoro, o di amicizia. Evitando, ad esempio,
di frequentare amicizie che amicizie non sono. Che si avvinghiano a voi in termini
energetici, e non vi lasciano più.
Tutta la loro insoddisfazione rimane attaccata a voi, se non sapete schermarvi.
Ci sono degli esseri che hanno un’energia ad uncino, che si agganciano a voi, e non vi
lasciano più. Tramite l’aggancio, infondono dentro di voi i loro pensieri, la loro paura, i
loro dubbi. E voi, non siete più voi, ma siete loro. E, inconsapevolmente, vivete quelle
paure, quelle ansie, quei dubbi, quelle insoddisfazioni.
Il posto in cui vivete, dovete imparare a farlo vostro. Dovete imparare ad impedire che
altre energie possano penetrarlo. Dovete ripulirlo, farlo rifiorire, renderlo giocoso.
E allora si che l’energia comincerà a cambiare.
Se all’interno rendete l’energia statica, tutte le vibrazioni saranno statiche, ferme, e
niente si sbloccherà.

Arc.Michele, contatto di NeelSole.

Giugno, 16
Non tutti accettano la libertà che viene dalla pulizia. Soprattutto perché non credono
fermamente in ciò che fanno, in ciò che si è, in ciò che si fa, in ciò che si vive.
Non tutti accettano questo.
Alcuni vedono questo solo per bearsi di ciò. Io faccio questo, io danzo, io prego, io
medito, io sono vegetariano, io sono santo.
Ma se solo comprendeste per un attimo il senso di quello che dite, l’essenza di ciò che
dite, che vedete tutto con superficialità..
Molti di voi vivono con superficialità, perché non hanno ancora compreso cos’è la vera
essenza.
E la superficialità è vivere per l’esteriore.
Non per l’essenza, non per l’essere.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Giugno, 17
Se permettete alla sacra Energia d’Amore di dimorare profondamente nel vostro
Cuore, essa ogni giorno vi donerà un nuovo risveglio e una nuova rinascita.
Se vi manterrete centrati sul suo sacro potere, potrete realmente aiutare l’umanità,
perché questo produrrà una maggiore consapevolezza, una saggezza sempre più
condivisa, e un Amore sempre più profondo e puro con l’intera umanità.
Ricordatevi sempre di inviare Luce al Pianeta e a tutte le sue Creature. Ricordatevi che
siete tutti connessi e che state facendo tutti il cammino verso la Fonte da cui siete stati
emanati.
Il genere umano è stato completamente sotto il dominio di ogni tipo delle emozioni più
basse basate sulla paura. Quindi, affinché il desiderio di risvegliare tutti abbia
successo, il messaggio da diffondere diffusamente è il messaggio della Scelta, il
messaggio di spostarsi dall’ego al Cuore.
E, insieme, dobbiamo lavorare per restituire all’umanità il suo potere.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 18
Oggi facciamo un gioco d’Amore con la fiamma delle candele, che è un aspetto del
Fuoco solare che illumina, riscalda, vivifica, non solo sul piano fisico, ma anche sul
piano spirituale.
Per la vostra vita interiore è utile imparare ad entrare in relazione con la fiamma.
Prendete una candela, e consacratela dicendo: “Accendo questa fiamma per la gloria
della Luce”. Accendetela e rivolgetevi ad essa dicendo: “Amata fiamma, simbolo
dell’Amore divino, simbolo del Sole spirituale, simbolo del Fuoco cosmico, penetra in
me, impregna le mie cellule affinché l’Amore divino faccia di me la sua dimora,
mantenendo sempre acceso il Fuoco sacro”.
Inviate la vostra Luce, ora che siete qui ad ascoltare. Inviatela ad esempio alla
Palestina, percependo uno stato pacifico, governato in modo intelligente da chi ha uno
scopo amorevole, e non soltanto uno spirito vendicativo. Visualizzateli mentre
desiderano creare pace con un vicino che considerano loro nemico. Visualizzate per
loro un futuro pieno di miracoli, con i volti dei loro bambini giocosi e sorridenti.
Inviate Luce agli Israeliani in modo che anche loro possano avere pace con i loro vicini,
lasciando andare le energie del passato, e guardando verso nuove possibilità.
Operatori di Luce, inviate Luce ai Sudanesi. Hanno bisogno della vostra Luce perché è
tempo di fermare quel comportamento di energia oscura, e in modo da far agire l’intera
umanità in loro aiuto.
Inviate Luce al continente Africano, in modo da creare un sistema che possa curare
l’intero continente.
Cambiate il colore di questo posto chiamato Terra.
Cantate insieme alla Luce una canzone, una canzone d’Amore. A questo servono le
nostre indicazioni sonore.
Voi siete la Luce che eliminerà il buio, risvegliandovi e riconoscendo che dopo l’inverno
arriva sempre la primavera.
E allora si che sentirete gli uccelli cantare. Non moriranno più alberi, le campagne
sbocceranno, e vedrete che sulla Terra la pace è davvero possibile.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 19
Non pensate che non ci saranno più lotte.
Ci sarà sempre chi è scontento. Ci saranno sempre coloro che avranno opinioni ed idee
diverse.
Ma tutto questo può esistere su un pianeta pacifico.
Siete voi che dovete tenere tutto insieme con l’Amore e l’Armonia, ed esercitare ogni
giorno dell’anno la vostra volontà di bene.
Non unitevi al coro di canzoni negative, ma cantate, cantate, cantate una canzone
d’Amore, nel vostro Cuore e nella vostra Essenza, e costruite la Luce dentro di voi.

Avvolgetevi in una spirale color arcobaleno, portatela con voi, vivete in essa, affinché
ogni singola cellula del vostro corpo ne venga alimentata.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 20
Vi parlerò ancora dei cristalli.
Portate con voi un cristallo trasparente che, messo alla Luce, possa emettere
arcobaleni.
Usate i cristalli e le matrici cristalline per purificare l’aria e i vostri pensieri.
Usate cristalli trasparenti che possano veicolare la Luce con Amore e Gioia.
Godetevi l’energia che sta inondando ora questo luogo.
Forse non ne siete consapevoli, ma in questi attimi, in questo momento in cui Mi state
ascoltando, ci sono diverse Entità di Luce che sono arrivate da luoghi infiniti per
inondare di Luce, insieme a Me, il luogo, il momento, e voi tutti che siete qui ora.
Stiamo inviando energia di Luce e Amore al Canale che è seduto davanti a voi, che,
essendo in continua comunicazione con l’Essenza, vi trasmette il nostro messaggio.
Nonostante tutto, ci sono ancora alcuni di voi che pensano che ciò non possa
accadere. Ma Neel viene preparata in ogni singolo contatto per tutto questo.
Siate sempre consapevoli, e non è abbastanza ripetervelo continuamente, che ciò che
vive nel vostro mondo lo fate vivere voi.
Scrivetelo, e guardate ogni giorno questa scritta, per rendervi partecipi del fatto che
ciò che accadrà nel prossimo futuro dell’umanità è una vostra responsabilità.
Imparate a riconoscere il respiro degli Angeli, degli Arcangeli e della Luce.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Giugno, 21
C’è un grande cerchio. e voi siete parte di questo cerchio.
Vi tenete tutti per mano.
Il cerchio è un gioco giocoso, ma non stupido.
Il cerchio serve ad unire, e ad unificare.
Ma c’è chi entra ed esce da questo cerchio.
Se entra ed esce, non fa parte del cerchio.
Osservate chi entra ed esce dal cerchio. Che ha il contatto con il cerchio, ma non con
il Cuore.
Ma è da seguire solo con lo sguardo.
Vi sembra poco chiara la spiegazione?
Un certo tipo di strada, se fa parte della scelta, come tutti insieme ormai stiamo
operando e indicando, porta a delle scelte. Le scelte sono importanti.
Viene un momento in cui la direzione incomincia ad essere sempre più chiara. E si deve
dare un ordine, un ordine complessivo, a ciò che si fa.
Ciò non si intende come minare la propria libertà, anzi. Acquisire maggiore libertà nella
consapevolezza della scelta che si è fatta.
Anche la Luce gioca, e vi da tante indicazioni per portarvi in un’unica direzione.
La direzione è sempre legata alle scelte che si fanno.
Alla casa, al lavoro, agli amici. Ai compagni, alle amiche. Ai giochi, al tempo.
E la scelta deve essere sempre chiara.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Giugno, 22
È importante comprendere le problematiche, ma non giocare in modo sterile con esse.
È importante la direzione, la scelta, la chiarezza.
È semplice: Io sono seduto qui, vuoi stare con me? Tu sei seduto lì, voglio stare con te!
Senza chiudersi in una scatola.

Avete Francesco nel Cuore? E voi siete nel Cuore di Francesco!
Con l’intera manifestazione della Luce.
Essere fratelli di Cuore è qualcosa di molto più profondo, di molto più grande,
dell’essere fratelli di sangue. Perché molto spesso i fratelli di sangue si incontrano
per risolvere delle incomprensioni, e per rielaborare alcuni legami.
I fratelli di Cuore, tra i fratelli di Cuore, c’è un legame di Cuore.
Quindi, un legame d’Amore.
Non a livello fisico. Un legame d’Amore.

Sri Francesco d’Assisi e Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Giugno, 23
Oggi vi chiedo di esprimervi sulla vostra difficoltà a trovare la vostra spiritualità.
In realtà, ciò è basato sul fatto che in voi c’è la sfiducia che essa esista.
Per questo chiedete procedure e tecniche, senza comprendere che l’Amore non ha né
procedure, né tecniche.
Il potere della Luce non ha manuali.
È quello che è, punto!
Dov’è il vostro manuale per il respiro o per far battere il vostro Cuore?
La Luce è viva e attiva all’interno di voi. Scopritela ora!
Noi siamo con voi in ogni momento della scoperta.
Affrettatevi ad entrare in questo nuovo meraviglioso giorno, oggi. Non abbiate paura.
Siete in grado di accettare che avvenga tutto oggi, non domani, o un altro giorno, ma
oggi?
Siete pronti ad assistere a meravigliosi eventi?
Questo consente di affrettare le cose e di vedere emergere solo il meglio da ogni
situazione. Perché è solo cercando il meglio che contribuite a realizzarlo, e attraverso
questa azione positiva create le condizioni necessarie e l’ambiente giusto per il nuovo
avvento.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 24
Molte persone vivono con l’illusione che tutto sia lo stesso, ma non è così. Niente è più
come prima.
Le persone che non hanno ancora accettato i cambiamenti si troveranno a lottare
sempre di più con le loro vite.
La scintilla divina è presente in tutti gli esseri, ma molti di voi devono portarla in
superficie, e attizzarla perché diventi fiamma.
Emergete dalla vostra sonnolenza.
Nutrite la vostra divinità, e datele la possibilità di crescere e realizzarsi.
Prendete coscienza di ciò che siete, e iniziate a cercare la Luce.
Se non lo fate, essa rimarrà distante da voi.
Sono molte le anime che non si sveglieranno da questo sonno, simili a dei semi che non
vogliono essere nutriti per germogliare.
Abbiate la volontà di spezzare le catene. Non appena lo desiderate veramente verrete
aiutati in tutti i modi possibili.
Ma quello che prima di tutto deve essere animato è il desiderio che ciò accada.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 25
Siate consci del fatto che ogni esperienza vi viene proposta per aiutarvi a crescere ed
espandervi. Senza un’esperienza diretta non sareste in grado di comprendere o di aprire
il Cuore agli esseri umani vostri compagni, ma rimarreste in disparte limitandovi a
giudicare e condannare.

Le esperienze, per quanto strane o difficili possano essere, vi sono proposte con un
intento preciso. Quindi, fermatevi a cercarlo.
Cercate di comprendere che nulla avviene per caso.
Rendetevi conto che siete voi che potete attirarvi tutto il meglio o tutto il peggio della
vita.
In essa possono esistere pace, serenità e tranquillità, oppure caos e confusione.
Ma poiché tutto nasce dall’interno, dal vostro stato di coscienza, non incolpate
l’ambiente circostante.
Voi portate con voi ogni cosa, e ciò che portate, quindi ciò che siete, si riflette
all’esterno.
L’Amore è una sorgente. Se gli impedite di sgorgare sarete voi ad inaridirvi, perché se
lasciate prosciugare la vostra sorgente il mondo divino si chiude e diventate poveri e
vuoti.
Se non cambiate voi stessi niente attorno a voi cambierà. Ma quello che prima di tutto
deve essere animato è il desiderio che ciò accada.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 26
Non è una corsa ad ostacoli. Non è qualcosa alla quale arrivare primi.
Ma è necessario che voi sappiate comprendere che tutti i limiti delle vostre esperienze
vengono da voi, e questi limiti non possono essere superati dagli altri.
Tutto ciò che manifestate è vostra responsabilità. Quindi, asserire di essere nella Luce,
di svilupparsi interiormente solo perché si frequenta un gruppo di Luce, non produce
nessun effetto se manca l’apertura nei confronti di se stessi.
E il primo grande passo riguarda proprio l’accoglienza di se.
Inizialmente potreste sentirvi infelici riguardo a ciò che deve essere rilasciato. Ma
sappiate, che, per quanto dolorosa possa essere la crescita, questo vi porterà in un
mondo cristallino, un mondo di Luce.
Siate come dei fiori che sono Esseri di Luce e Amore, che donano completamente se
stessi a chiunque li guardi.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Giugno, 27
Iniziate il processo di cancellare le distorsioni o l’immobilità che vi sta impedendo di
intrattenere straordinarie relazioni con il vostro Sé superiore, le vostre Guide, il
vostri Aiutanti Angelici e con Noi.
Nel corso degli anni vi abbiamo dato tutte le informazioni e gli strumenti che vi servono
per ottenere questo.
Vi incoraggiamo a dedicare del tempo alla meditazione nella Piramide di Luce.
Chiedeteci di raggiungervi là, e rivolgeteci le domande che più sono forti nella vostra
mente e nel vostro cuore.
Ascoltate quietamente, e nonostante non riceviate le risposte istantaneamente, esse
arriveranno.
Praticate il tele-pensiero con Noi. La strada verrà aperta, e la connessione sarà sempre
più forte.
Vi faremo sapere quali sono le avventure di altre vite che dovete comprendere e sanare.
Vi state chiedendo come saprete quali sono quelle che esattamente vi riguardano?
Questo è nostro compito. Descriveremo una storia, e capirete che è la vostra. Con un
colpetto angelico vi faremo accapponare la pelle, perché un’ondata di ricordi vi
sommergerà, e capirete che ancora ora siete l’espressione di quelle vite di cui verrete a
conoscenza.
Ma ciò che più di tutto dovete ricordare, è che voi siete co-creatori.
Perciò, ciò che vi chiedo è di concentrarvi su Amore, Bellezza, Gioia e Abbondanza,
perché quello su cui focalizzate la vostra attenzione è quello a cui date energia e che,
quindi, manifestate nella realtà.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Giugno, 28
È tempo ora di raccogliere tutta la saggezza, il successo e la gioia che avete
sperimentato durante i vostri numerosi soggiorni sulla Terra.
Avete diverse esperienze sulle quali attingere.
Per tutti voi che siete sul sentiero dell’Ascensione, questo è un periodo di
bilanciamento. Per cui cercate di portare verso l’armonia tutti gli aspetti del vostro
essere.
Profondamente siete consci di quanto sia importante per voi onorare e integrare la
vostra natura femminile, le energie gentili, intuitive, creative, focalizzate
sull’interiorità, così come sviluppare e utilizzare i vostri attributi maschili.
Sforzatevi di essere forti ma gentili, dinamici e centrati sull’esteriorità mentre
attingete alla vostra intuizione interiore.
Tramite il vostro esempio, mostrate agli altri come si possa superare qualsiasi
ostacolo, e che anch’essi, come voi, possono trionfare sopra ogni avversità.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Giugno, 29
Vi chiedo di guardarvi dentro per legittimare il vostro valore, perché è là che troverete
quello che cercate.
Sappiate che voi siete degni di Amore, e che meritate relazioni piene d’Amore.
Ma, per prima cosa, concentratevi su voi stessi, e promettetevi che da questo momento
inizierete a fare ciò che vi stimola e vi apporta gioia. Poiché è qui che giace la vostra
missione per poter servire nel modo migliore.
Quando apportate gioia nella vostra vita, gli altri lo noteranno, e incominceranno a
seguire il vostro esempio. E verranno condotte a voi persone amorevoli che
convalideranno il vostro valore.
Concentratevi sulla crescita della vostra anima. Incomincerete ad irradiare energie
d’Amore e di completezza, e attirare a voi persone che rifrangeranno su di voi di ritorno
quell’Amore stesso.
L’insoddisfazione che molti di voi sentono, i sintomi fisici di malessere che a volte
accusate, fanno tutti parte della trasformazione accelerata in mezzo alla quale vi
trovate.
Quindi, fate cantare il vostro Cuore. È qui il vostro potere e la vostra magnificenza.
Permettetegli di irradiare sugli altri il meraviglioso scintillio di energia amorevole che
è in voi.
Permettetemi di nutrirvi con il mio Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Giugno, 30
Dovete rendere chiaro in voi l’intendimento. Cosa volete fare della vostra vita? Come
volete che sia? Volete farla brillare?
E allora, se volete farla brillare, iniziate il risveglio.
Ma la vostra azione sarà debole se non riuscirete a dare un taglio a tutte quelle radici
che cercano di avvinghiarvi.
Dare un taglio non vuol dire allontanare definitivamente chi ci sta accanto. Dare un
taglio vuol dire riuscire a respirare. Iniziare a tracciare una strada chiara.
Non potete tracciare la strada, se la strada vi viene preclusa.
Trovare la giusta soluzione, è tracciare la strada.
Quindi, lavorate sul vostro intendimento che sia la giusta soluzione su come tracciare
la strada, e tutte le forze di Luce vi verranno in aiuto.
Lasciate che la Luce vi guidi con tutto l’Amore possibile.
Ciò non vuol dire annullare il vostro essere.
Vuol dire solo avere più chiara la strada.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Luglio
Luglio, 01
La Luce onora tutti quelli che tra voi hanno accettato di allineare la loro volontà
alla volontà divina, permettendoci, in varie occasioni, di mettere da parte il vostro
libero arbitrio e poter lavorare con voi, e attraverso di voi, per il bene supremo del
tutto.
Fa parte del processo di Ascensione offrire grandi doni a chi sta equilibrando e
armonizzando i propri sistemi corporei. Potete così spostarvi verso uno stato di Grazia.
Non pensate però che le leggi del karma non abbiano più effetto. Però sono state
modificate.
Parte del vostro processo di ascensione riguarda la guarigione dei difetti del passato,
consentendo alle memorie dolorose di questa vita, e delle vite passate, di arrivare alla
vostra coscienza, in modo da poter essere trasmutate nella fiamma viola della
trasformazione, e poter ricostruire i vostri veicoli di Luce.
Il pensiero fisso per voi, su cui è importante lavorare, è guarire il passato, fissare gli
obiettivi per il futuro, vivere nel presente. Questo permette di non creare alcuna nuova
forma pensiero negativa, consentendo ai vostri chakra e alla vostra aura di
armonizzarsi maggiormente.
Se siete pronti a lasciare andare e risolvere tutti i problemi karmici residui delle vite
passate, potete recarvi nella vostra Piramide di Luce e mettere tutto il karma negativo
residuo di questa vita e di tutte le vite passate, sulla tavola di cristallo, e chiedere che
tutte le imperfezioni vengano trasformate in forza vitale per mezzo del Fuoco Viola, in
modo appropriato, tempestivo, armonioso, e con facilità e Grazia.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 02
Siete già in molti a sperimentare questo processo di guarigione, anche se non siete
pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo.
In questo processo è importante non rimanere coinvolti dalle emozioni negative che
emergono per essere trasmutate.
Osservate le emozioni della paura, rabbia, depressione, o senso di colpa, o quant’altro
ancora state provando. Osservatele, fate un respiro profondo, infinito, ed osservate
pian piano il dissiparsi di queste energie.
Aiutatevi con una vibrazione vocale: Zioooooonnnnn...
Andate nella Piramide di Luce, coricatevi sul tavolo di cristallo, e chiedete che queste
energie che state sperimentando vengano trasformate in Luce.
Questo è il dono che vi viene offerto. Rilasciare tutto il karma delle vite passate, e
qualsiasi debito karmico di questa vita.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 03
Adesso non vi occorreranno anni o intere vite per constatare i risultati delle vostre
azioni positive e negative, perché ciò vi ritornerà quasi istantaneamente, in modo da
poter sintonizzare le vostre capacità co-creative, e non sperimentare i risultati
dolorosi di pensieri e azioni negative.
Il Mondo come lo conoscete sta rapidamente cambiando. Prendetene atto.
In questo periodo c’è la riunione, il raccolto di tutte le cose belle che avete creato, di
tutte le vostre azioni che hanno glorificato il Divino, e che sono state di beneficio per
l’intera umanità.
Non c’è posto sulla Terra per memorie dolorose, fallimenti ed esperienze negative del
passato. Soprattutto, non c’è posto nel vostro luminoso futuro del mondo di domani.
Siete pronti ad accettare questi straordinari doni? Sarete abbastanza coraggiosi?
Volete provare voi stessi come funziona?

È questa la nostra verifica ora. Noi non vi permetteremo di perdere.
Vi irradiamo di Luce divina.
Siamo sempre con voi!

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 04
La Luce non rimane immobile.
Osservare va bene. Ma subito dopo l’osservazione, se si vede oltrepassare la linea, è
necessaria l’azione. Questa è l’azione della Luce. Osservare, lasciare gli spazi, ma
quando si oltrepassa la linea, agire.
Con tutto il potere della Luce.
È un gioco di energia. È sempre così. Oscurità – Luce, Luce - oscurità.
È un gioco.
Ma se si oltrepassa la linea, si va oltre il gioco d’Amore. E in quel caso è necessaria la
battaglia.
Non necessariamente la guerra. A volte la battaglia, due, tre, sono necessarie.
Essere nella Luce non vuol dire essere stupidi. Essere nella Luce non vuol dire non
agire con la ragione. Essere nella Luce vuol dire avere il giusto discernimento.
Ma se è necessaria l’azione, bisogna attuarla.
Se si è nella Luce ci si saprà fermare in tempo.
Ma nello stesso tempo, in tempo si darà il colpo di spada.
Chi ha la Luce nel Cuore sa di avere la spada della Luce.
E niente lo può fermare.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 05
L’ascolto è importante. L’equilibrio è importante. La continuità è importante.
Il cerchio è importante.
Tutto dipende però, da quanto per voi tutto questo sia importante!
Ecco, qual è il valore che voi date a tutto questo?
Ecco cos’è importante, riuscire a comprendere questo! L’importanza che attribuite a ciò
che fate.
È importante comprendere quanto sia importante ciò che si fa. E dare valore a ciò che si
fa.
Caricare ciò che si fa. Attenzionare ciò che si fa. Questo è importante!
Lottare per ciò che si fa. Questo è importante!
Porre al primo posto ciò che si fa, se ciò che si fa è nella Luce, con la Luce e per la
Luce.
Questo è importante!

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 06
Ancora una volta vorrei evidenziare ciò che fa il canale. Perché ciò che fa il canale
serve ad esempio per chi osserva.
Il canale pone davanti e sopra ogni cosa ciò che fa. Perché lo fa nella Luce, con la
Luce e per la Luce. E per voi che osservate, questo dovrebbe essere d’esempio.
Osservare il canale come uno specchio. Il canale che avete davanti, e lo ha già
dimostrato in molte vite, andrà a morire per la Luce.
E nessuno, dico nessuno, lo potrà ostacolare in ciò.
Ha già un suo obiettivo, la Luce. Che ha posto al di sopra di ogni cosa.
Ecco dov’è la differenza. Lottare, con l’Amore nel Cuore, per ciò che si è. Luce!
Questo ve lo si dice per avere e per porre l’esempio davanti a voi.
Però, siete voi che dovete agire. Siete voi che dovete lavorare sulla vostra vita.
Siete voi che dovete porre le intenzioni nella volontà di ciò che volete fare di voi.

È chiaro? Avete compreso?
Se volete il messaggio, da qualsiasi fonte esso arrivi, dovete porre l’interesse e
l’intenzione per averlo. Perché se no, le occasioni sfumeranno da Sole.
Il gioco sterile è una cosa, il gioco d’Amore è qualcos’altro. Intendete?

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 07
Cercare un equilibrio non vuol dire non amare. Anzi, è esattamente il contrario.
Il vero Amore vuole l’equilibrio.
Nessuno deve stare in alto e nessuno deve stare in basso, e viceversa.
Nell’Amore, importante è l’equilibrio. Qualsiasi tipo d’Amore esso sia, sorella–
fratello, figlia-padre, zia-nipote, cugina-cugino. Ecco cos’è importante, l’equilibrio.
Tra partner è importante l’equilibrio. Non ci deve essere nessuna vittima e nessun
carnefice.
Trovando l’equilibrio nell’Amore, troverete l’equilibrio in tutta la vostra vita.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 08
L’energia di questi giorni è forte e potente. Ha all’interno di sé mille colori e sfumature
che vi servono per fortificare il vostro corpo di Luce.
Cercate di entrare sempre più in contatto con la natura. Essa vi faciliterà il cammino
ascensionale, colorando la vostra aura di tutti i suoi colori.
Vivete questi giorni in tutta la loro magnificenza.
Questi sono i giorni dell’Amicizia. Mostrate ai vostri amici quanto ci tenete a loro.
Gli amici sono Angeli, che vi sollevano i piedi quando le vostre ali hanno problemi nel
ricordare come si vola.
Non sottovalutate mai il potere delle vostre azioni. Con un piccolo gesto potete
cambiare la vita di una persona in meglio o in peggio.
Il Sole si rispecchierà su tutti voi che avete scelto il servizio, così che la vostra vita
sarà inondata dalla sua Luce vibrante.
Ogni Cuore aperto risplenderà e illuminerà altri cuori.
Tutto assumerà colori e vibrazioni nuove, riportando ed espandendo Pace attorno a voi.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 09
Nonostante la confusione che si è creata su questo pianeta, esiste una forte ondata di
Luce spirituale che molte persone come voi sta risvegliando.
È a tutti quelli che ascoltano questo messaggio che io dico di connettersi con le scie di
Luce che stiamo creando per voi.
Noi siamo qui per darvi assistenza spirituale, e la tecnologia necessaria per attirarvi in
questa Luce.
Annunciate al vostro subconscio che siete connessi olograficamente con la Totalità, e
ditegli:
Sono connesso olograficamente con Tutto.
Sono connesso olograficamente con il Sole Centrale.
Sono connesso olograficamente con tutti i miei tempi di vita, passati, presenti, futuri.
Sono un essere di Luce olografico.
Alzatevi e girate, pronunciando queste potenti affermazioni, e lasciate che l’energia si
posi.
Potreste avere un po’ di nausea, ma lasciate che sia.
Giungete le mani, rivolgetele in alto con un lancio, e poi abbassatele verso la Terra
connettendovi ad essa.
Immaginate che i vostri piedi stiano scendendo giù, verso il centro della Terra.
Siamo lì tutti insieme.

Mandiamo pensieri di armonia verso il centro e la crosta terrestre.
Se avvertite un sussulto o mancanza di equilibrio, lasciate che sia.
Siamo tutti connessi in armonia.
Desiderate di connettervi con i punti potenti di energia elevata, e immaginate di ricevere
energia e Luce da dei cristalli eterici.
Questi hanno dei poteri unici, perché contengono conoscenza passata, presente e
futura, e nello stesso tempo attivano punti dentro la vostra coscienza che stimolano
l’attività del DNA, permettendo un’apertura verso la vostra coscienza più elevata, che
vi consentirà di sperimentare la Luce come pensiero e una nuova conoscenza.
La Luce e l’energia con cui stiamo lavorando, sarà trasmutata con un’attivazione
cristallina dentro ognuno di voi.
Vivete l’alba di questo nuovo giorno che sta nascendo in voi con l’Amore e la
compassione che potete darvi e concedervi nell’intensità dell’attimo presente che vi
sto insegnando a cogliere.
A tutti voi la mia vibrazione di Luce viola dorata, che espanderete in tutto il corpo,
risanificandolo nelle sue cellule.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 10
Se siete stanchi, fermatevi. Non lasciate che la rabbia riesca a prendere il sopravvento.
La rabbia prende il sopravvento se si abbassano le vostre difese.
Ma le vostre difese si abbassano solo perché voi non le avete salvaguardate.
Ciò che dovete sapere è che la strada è ardua. Però, se c’è l’Amore nel Cuore, tutto si
colora d’Amore.
Ricordate la mia sofferenza? Con le piaghe nel corpo, e l’Amore nel Cuore.
Ma l’Amore nel Cuore fa superare tutto. Fa vedere tutto con Amore.
Anche le strade più impervie.
La pace deve esistere in tutti i cuori. Chi non ha la pace nel Cuore non può vedere chiara
la strada.
La trasmissione di pace è importante. Con la trasmissione di pace nasce l’Amore.
E si alimenta l’Amore.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Luglio, 11
Fondamentale è trovare l’equilibrio con la parola Amore.
L’Amore non è un gioco. L’Amore è qualcosa di immenso.
L’Amore si impone, e si dona. Con Amore.
L’Amore non è il contatto fisico. Perché il contatto fisico, come espressione d’Amore,
non unirà mai due esseri. Il contatto fisico avviene nella completezza dell’Amore. Ma se
c’è solo l’ormone che scappa, quello non è Amore.
Ecco, è in ciò che deve essere trovato l’equilibrio.
L’essere saltellante non potrà mai donare Amore. L’uomo che ha un equilibrio tra
mente, Cuore, ed ormoni, potrà donare Amore.
Perché, se tra le tre componenti prevale l’ormone, non ci sarà mai l’Amore.
Questo è ciò che porta disordine nelle vostre vite.
E se è vero che cercate la completezza, la Luce, e l’Amore, dovete iniziare a dare un
ordine ed equilibrio alla vostra vita.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Luglio, 12
Non pensate mai che nessuno possa intaccare la vostra aura. Soprattutto se
permettete a troppe energie che vi procurano disequilibrio di entrare.
Ma questo accade solo se in voi non c’è equilibrio tra mente e cuore.
Nel momento in cui ciò accadrà, in voi ci sarà una corazza. Una corazza intorno a voi che
porterà equilibrio, in ciò che fate, in ciò che siete, in ciò che volete, e in ciò che avrete.
Nella vostra strada arriverà ciò che state cercando. Ma potrete trovarlo solo con
l’equilibrio. E se non lascerete che chi non ha equilibrio, nella mente e nel Cuore, vi
porti fuori strada.
Solo voi potete decidere della vostra vita.
Fate della vostra vita completezza e Luce. E cercate di comprendete il senso
dell’equilibrio, il senso delle cose, il senso di ciò che fate, il senso del desiderio, il
senso del desiderio d’Amore.
Chi sceglie, o ha scelto già questa strada, ha scelto una strada d’Amore.
Non importa il passato. Importa la scelta di ora, dell’adesso.
Ma se la scelta di ora, dell’adesso, è una scelta d’Amore, non si può essere squilibrati
nella scelta.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Luglio, 13
Non smetterò mai di dirvi di accettare il cambiamento a braccia aperte e con Cuore
gioioso.
Giocate, divertitevi, e vivete nel presente.
Smettete di preoccuparvi dell’abbondanza. Essa verrà quando meno ve lo aspettate.
Ancora di più adesso, vi viene chiesto di proseguire il vostro lavoro.
In voi c’è la capacità di perdervi nella disperazione e nella tristezza, oppure gioire. Il mio
suggerimento è di alzarvi in piedi e gioire.
È così che ci si diverte di più.
Guardando la Luce di una candela vedrete un perfetto equilibrio tra il blu, il rosso e il
giallo. Questo è l’equilibrio che può essere ottenuto con la nuova energia cristallo
che si sta riversando sulla Terra.
Questa energia è Fuoco.
Ricordatevi che il Fuoco distrugge per consentire la rinascita.
Ma di questo dovreste già essere consapevoli.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Luglio, 14
Vi parlerò del mio dono, che ancora non avete saputo apprezzare.
Il mio dono è un piccolo cristallo che dovete portare sempre con voi, che possiede la
mia vibrazione, la vibrazione della Luce, la vibrazione d’Amore Universale.
Questo cristallo vi arriverà presto, se non è già con voi da tempo. Sarà un regalo da
parte di una persona amata, o di un insegnante.
Forse scoprirete di avere sempre avuto un cristallo speciale con voi senza conoscerne
il significato.
Può darsi che salti giù da uno scaffale mentre gli passate accanto.
Apritevi e permettetegli di trovarvi.
Quando vi connetterete con esso, vi chiedo di prendervi un momento per immaginare
consapevolmente la vibrazione della mia Famiglia, la Famiglia di Michele, in questo
cristallo, con una cerimonia.
Con questa cerimonia porterete fisicamente il Cielo sulla Terra.
Portate questo cristallo con orgoglio.
Il vostro cristallo di Michele vi aiuterà ad equilibrare la vostra energia, e a stare
saldamente nella Luce.
Quando vi sentirete dubbiosi, o avrete smarrito la via e avete bisogno di direttive, tirate
fuori il vostro ”Cristallo di Michele”, e riceverete la risposta.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Luglio, 15
Accettare e portare il vostro cristallo, è però soltanto metà del vostro incarico.
Una volta ricevuto il vostro cristallo, vi chiedo di dare il Cristallo di Michele ad
almeno altre tre persone.
Prendete il vostro Cristallo di Michele e ponetelo nell’acqua del mare assieme ai
cristalli che donerete agli altri. Lasciateli nell’acqua salata per tutta la notte.
Toglieteli dall’acqua, e metteteli ai piedi di un Fuoco sacro, come la Luce di una
candela, in un luogo sacro, imprimendo ai cristalli la vibrazione della Famiglia di
Michele.
Date questi doni ai membri speciali della vostra stessa famiglia spirituale, spiegando
l’intento e l’utilizzo di questi doni del Cielo e della Terra, ed incaricateli di assumersi
lo stesso impegno a diffondere questa vibrazione attraverso il dono dei cristalli di
Michele ad altri, in modo da spandere con Amore infinito la Luce del Cielo in Terra.
Vi chiedo di trattarvi l’un l’altro con estremo rispetto e Amore, e voi stessi con
rispetto e onore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..
Luglio, 16
Oggi vi chiedo: credete?
Vi state chiedendo: credo in cosa?
Oh no, non è così! Vi chiedo soltanto: credete?
È possibile applicare l’atto di fede soltanto all’ignoto, e non è possibile credere in
qualcosa di conosciuto, perché allora diventa conoscenza, e non credo.
Credete?
Quando trovate qualcosa in cui credete, il primo istinto è di impacchettarlo e definirlo.
Questo fa si che diventi conoscenza da ostentare.
Voi vi sentite molto più a vostro agio con la conoscenza piuttosto che con la fede. Ma
sappiate che all’interno del mondo conosciuto c’è poco potenziale, e all’interno del
mondo sconosciuto tutto è potenziale.
Quindi, la vostra abilità di credere diventerà una parte importante nella vostra
evoluzione, nei giorni a venire.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..
Luglio, 17
Ci sono diversi tipi di credo.
In realtà non sono i credo a cambiare, ma la percezione che di loro avete.
Ci sono i credo che definiscono chi siete. Ci sono poi i credo con i quali voi definite il
cambiamento.
È da come voi vedrete i credo che il vostro mondo cambierà.
Non concentratevi più all’esterno, ma volgetevi all’interiore.
Mentre procederete nell’evoluzione, ciò vi permetterà di espandere la vostra
percezione dell’Universo e del mondo interiore in voi.
Il vostro lavoro, il vostro matrimonio, il rapporto con i vostri figli, il rapporto con
vostra madre, il rapporto con vostro padre, tutto cambierà in un attimo, perché
incomincerete a camminare nella Grazia.
Camminare nella Grazia è l’arte di camminare con tutte le cose intorno a voi.
Mentre camminerete sull’erba novella non vi preoccuperete più di calpestare l’erba e di
danneggiarla. Voi capirete che quell’erba è nata lì con l’intento più elevato di attutire
il vostro passo mentre ci camminate sopra.
La vostra percezione vi permetterà di camminare in completa armonia con l’erba, che
così trae beneficio dal vostro trovarvi lì.
Questa è la Grazia.
Questa è la possibilità di camminare nell’unità con tutto ciò che È.
Ogni Cuore, ogni filo d’erba, ogni pietra.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Luglio, 18
Camminare nella Grazia è un sistema di credo che è possibile raggiungere soltanto
dall’interno.
Perciò, ciò che vi chiedo è di riesaminare costantemente i vostri credo. Cercate sempre
le verità più elevate, quindi, la vostra vibrazione più elevata.
È quando diventerete della massima utilità possibile per l’Universo che tutti gli anni di
tensione verranno ripagati.
Adesso, mentre procederete, scoprirete che persino l’erba crescerà un po’ più robusta
sotto i vostri piedi, per attutire i vostri passi. Se credete.
Credete?

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Luglio, 19
Nella 5a dimensione si crea istantaneamente con i pensieri, e se i vostri pensieri non sono
amorevoli e armoniosi, creereste solo distruzione.
Sappiate che nella 5 a dimensione questo è intollerabile. Se ciò accade, sarete rimandati
nella 4a e 3a dimensione, fino a che non imparerete a controllare sentimenti e pensieri, e
padroneggiarli completamente.
Nella 5a dimensione, e a più alti livelli, non si opera più come individui separati. Tutto si
svolge a livello di gruppo. Noi non diciamo “io faccio questo o quello”, piuttosto,
diciamo “noi” facciamo questo o quello come gruppo, insieme.
È questo che dovete acquisire. Una consapevolezza di gruppo in totale unità, amore e
armonia, mantenendo la vostra individualità come Anima.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 20
Alcuni di voi sono Ora fisicamente sulla Terra, volontariamente, per aiutare la Terra
nella sua transizione. Altri sono ancora qui invece, perché non hanno padroneggiato la
tridimensionalità ad un livello sufficiente per andare oltre.
Sappiate che ogni livello deve essere padroneggiato prima di passare al successivo. Ciò
vuol dire che come anime, alcuni andranno nella 5 a dimensione, altri sono già lì, mentre
altri sosteranno ancora per molti anni nella quarta.
È tutta questione delle scelte che fate in ogni momento della vostra vita quotidiana.
È solo apprendendo le dinamiche e padroneggiando le intenzioni, e la totale armonia e
cooperazione con ogni altro essere, e con tutto il gruppo, che si arriva in cima.
Molti credono erroneamente che quando il pianeta ascenderà in 5 a dimensione, tutta
l’umanità ascenderà “incondizionatamente” con Esso. Credono che ciò avverrà
automaticamente, anche senza avere una sufficiente preparazione, senza occuparsi dei
loro problemi emozionali e psicologici, e senza camminare sul sentiero dell’iniziazione
che tutti dovranno padroneggiare.
L’opportunità per l’ascensione è offerta a tutti “incondizionatamente”, ma nessuno può
saltare i vari livelli. Quindi, nessuno arriverà in cima senza prima essersi sbarazzato di
ciò che impedisce il proseguimento della strada, passando ciascun livello di iniziazione.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 21
Non avete mai ricevuto tanta Grazia come ora.
Ma i doni di Grazia e Compassione che vi vengono offerti, non significano
l’annullamento del sentiero di iniziazione.
Tutte le iniziazioni dovranno essere superate, una ad una.
La Grazia facilita il vostro sentiero abbreviandone il cammino.
Ma ciò dipende dall’abilità di ciascuno di voi, e dalla volontà di aprire il Cuore
all’Amore incondizionato, e all’applicazione delle leggi della vita.
Più andrete avanti, e più vi ritroverete a lavorare in gruppi.
Guardate i vostri cuori e sarete condotti verso ciò che realmente vi assisterà durante
il vostro cammino.
Prestate attenzione ai segnali che illumineranno il vostro cammino, e vi sarà dato tutto
quello di cui avrete bisogno.
Ogni gruppo avrà sempre un Essere di Luce alla guida ai livelli più alti della scala
evolutiva. Questo fa parte del sistema gerarchico della Luce.
Ciò che è meraviglioso è che noi abbiamo un sistema di gerarchia basato soltanto sul
puro Amore e per il grande bene del tutto.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 22
Mi preme dire a chi rifiuta ogni genere di autorità, che tutti noi, tutta la creazione, dal
più piccolo insetto al più alto livello di divinità, abbiamo sistemi gerarchici.
Ora, toccatevi l’un l’altro con un tocco che parte dal Cuore. Tendete la mano e
ricordatevi che avete la responsabilità di aiutarvi a vicenda ora.
Oggi è il giorno in cui attivate la Rete d’Amore nei vostri cuori, nelle vostre menti, nei
vostri pensieri.
Collegate il Cuore e la testa, e mandate l’energia nella Rete d’Amore per tutti coloro
che desiderano raggiungerla.
Lavorerete così al naturale flusso dell’energia universale.
Trattatevi con il massimo rispetto possibile, perché ognuno di voi è l’altro.
Imparate gli uni dagli altri in ogni occasione, perché arricchite voi stessi.
Ricordate che questo è un gioco, un gioco d’Amore, e si suppone che vi divertiate.
Giochiamo insieme Ora, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 23
Ogni giorno nuove luci si accendono, e voi siete la voce e la meraviglia, e il potere della
Luce emergente.
Noi, insieme ai Leader che raccolgono attorno a se squadre di Luce, vi stiamo chiamando
all’azione, svegliando i più assonnati, per ricordarvi che voi siete, insieme a noi, Guerrieri
della Luce.
Fate splendere la vostra Luce brillante attraverso la mente oscurata dalla paura.
La paura è l’oscurità. È la forza da non sottovalutare.
L’Amore è la Luce.
Aumentate la fiamma all’interno delle lanterne che a tutti voi è stato chiesto di
portare, in modo da far vedere la Luce anche a chi ha ancora la strada oscurata dalla
paura, e far comprendere loro che non camminano da soli.
Con l’esempio dite: La Luce prevarrà! La Luce prevale sempre. La Luce è intorno e
dentro di voi.
La Luce è tutto ciò che È.

Arc.Michele/Arc. Raphael/Arc. Metatron/Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 24
Non finiremo mai di dirvi quanto sia importante sorvegliare quello che pensate e quello
che dite, perché esso genera la vostra realtà.
Tutto ciò che fate, e dite, ha un peso.
Abbiate compassione di tutti coloro che stanno sprofondando nelle loro paure. Non
cercate di spiegare loro cosa significhi paura, perché quando cercherete di farlo la
paura farà eco anche dentro di voi.
Vivete l’AMORE!
L’Amore non è un pensiero, o un termine filosofico-emozionale, da vivere con la mente.
L’Amore senza condizioni siete voi che andate sempre in cerca di qualcosa che già
possedete, e noi che non vi giudichiamo, ma vi aspettiamo sempre, ripetendovi le
coordinate di questo viaggio nel Cuore.

Arc.Michele/Arc. Raphael/Arc. Metatron/Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 25
Vestitevi di colori. Usate il colore.
Molti esseri usano molte strategie per arrivare al vostro cervello. Ma se vi
proteggerete con il colore viola e il colore oro, nessuno potrà penetrare i vostri
pensieri, nessuno potrà portare via la vostra essenza superiore.
Siete voi che date il permesso. Nessuno può penetrare la vostra corazza, né
intellettuale né fisica, se voi non gli permettete di avvicinarsi o di entrare dentro di voi.
Come ben sapete anche noi abbiamo l’obbligo di mantenerci a distanza se non siamo
chiamati da voi.
I colori, oltre a proteggervi, guariscono.
Ad esempio, le radiazioni del blu, del giallo, del bianco, del rosa.
Potete inviare questi colori come Luce di guarigione.
Mettendovi in contatto con la Sorgente, questi colori aiuteranno la guarigione delle
persone intorno a voi. In tutti i sensi!
Ma se queste creature non vogliono né crescere né guarire, né avere più alcun
contatto con questa realtà, non potete violare il loro libero arbitrio.
Non è necessario chiedere se l’altro lo vuole o meno. Perché se pone un’alta barriera,
che impedisce il passaggio di energia, l’energia che avete mandato torna a voi
rigenerandovi, e vi riapproprierete di quello che l’altro non ha voluto.

Arc.Michele/Arc. Raphael/Arc. Metatron/Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 26
Siete pronti ad usare gli strumenti che mettiamo nelle vostre mani?
Nessuno vi spingerà a farlo. Nessuno vi spingerà ad avere ciò che voi non volete avere.
Ma dovete sapere che non appena sarete pronti, tutto ciò che volete sarà a vostra
disposizione.
Ricordate che noi non facciamo alcun distinguo su chi di noi chiamate, perché tutto è
Uno, e Uno è Tutto.
Tutti per Uno, e Uno per Tutti.
Me, i miei fratelli Raphael, Metatron, Gabriel, Uriel, Zadkiel, nessuno di noi è distaccato
dagli altri. Ognuno ha una sua peculiarità, ma tutti lavoriamo ad un progetto comune,
che è l’Amore.
In tutti gli Universi, e in tutte le sue manifestazioni.
Oggi è il giorno in cui potete attivare i vostri codici dell’Infinito, perché è un momento di
totale armonia ed equilibrio, in cui prevale la pace.
Quindi, non state a leggere e ad osservare gli eventi, ma viveteli sulla vostra pelle,
contribuendo al servizio supremo, che è Fede in se stessi e soccorso per altri.
Voi, che ancora rimanete impassibili, iniziate a guardare e ad attivarvi. Intervenite,
risanando le parti di voi ammalate dal rancore perenne che ancora vi portate dietro.
In questo giorno sacro iniziate a seguire questa strada, la strada dell’Amore infinito.

Arc.Michele/Arc. Raphael/Arc. Metatron/Arc.Uriel, contatto di NeelSole...

Luglio, 27
Niente accade per caso, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.
Non si devono mai ergere barriere. Lasciate che sia, e vedrete che tutto il mondo cambia
attorno a voi.
Il vostro problema è che ancora non ci credete. Non credete che ciò sia possibile.
Ma questo è il momento del cambiamento. E il cambiamento porta ad una miriade di
cristalli che brillano.
Per tutti voi.
L’unica cosa da fare è aprire gli occhi per vederli. Se non li vedete, siete solo dei
dormienti.
Chi inizia a vedere la Luce si sta svegliando.
C’è chi dice che già la vede, ma non è esattamente così. La vede solo nella sua mente, e
non la vede con il Cuore. Quindi, non ha ancora visto completamente la Luce, ma
soltanto uno spiraglio. Che gli sta illuminando la strada. Ed è ancora trattenuto
dall’intraprenderla.
Magari c’è chi pensa: “a me non interessa niente di tutto questo”. Ma fate vibrare i
tamburi nei vostri cuori. Fate vibrare i tamburi con il battito del Cuore. Fate timbrare, e
vibrare, il tamburo del Cuore.
Tutto è energia. Voi siete energia. Quindi lavorate per purificare il più possibile questa
energia.
E per entrare in sinergia con l’energia dell’Amore.

Arc. Raphael, contatto di NeelSole...

Luglio, 29
Ciò che dovete intendere tutti è che l’Amore, l’Amore vero, è libertà.
Ma non libertà intesa in senso egoistico, permettere agli altri, per Amore, di fare danno,
e mascherarsi dietro questa parola. Questo non è Amore.
È importante l’Amore per se stessi prima di tutto. Prima dell’Amore verso gli altri. Se
non si ama, e non ci si ama soprattutto, non si può amare nessun altro.
L’Amore per se stessi non deve permettere a nessuno di interferire nel proprio libero
arbitrio, ad esempio.
Parlare è importante. Ma è importante comprendere anche con chi si parla.
comprendere chi si ha vicino.
Il rispetto per se stessi è importante. Il rispetto per se stessi comporta poi il rispetto
per gli altri.

Arc. Raphael, contatto di NeelSole...

Luglio, 30
Il rispetto per se stessi non va inteso in senso egoistico, fare ciò che io voglio, e degli
altri non mi importa niente. Non è esattamente così.
Il rispetto per se stessi è anche vivere in comunione con gli altri.
Con il proprio partner e con i propri figli.
Rispettando se stessi, e rispettando il proprio partner.
Ma l’egoismo non deve essere alimentato. Mai!
Alimentare l’egoismo non è avere l’Amore nel Cuore. È non rispettare se stessi.
Se per paura si accettano troppi compromessi, ciò significa non rispettare se stessi. E se
non ci si rispetta, non si può esigere il rispetto degli altri.
Quindi, rispettatevi e allontanate da voi chi vi manca di rispetto, chi non ha il senso del
rispetto.
A volte basta allontanare un attimo, per avvicinarsi poi tutta la vita.
Perché l’insegnamento è importante.
Ma se non viene dato il taglio, la rinascita non può mai esserci.

Arc. Raphael, contatto di NeelSole...

Luglio, 31
Tante volte vi è stata data la giusta direzione, e voi cambiate direzione.
Se avete vicino chi vi distoglie, non potrete mai vedere i giusti strumenti.
Se non volete pensare, allora non cercate l’aiuto. Fermatevi, e l’aiuto busserà alle
spalle. E ve lo troverete davanti.
Ma aprite gli occhi, se no, non riuscirete a vederlo.
E imparate ad ascoltare quando chiedete un aiuto.
La prima cosa da chiedersi è: cosa voglio?
È questo che voglio? Ok! È questo che otterrò, perché è questa la direzione che
prendo.
È così semplice!
Sciupare del tempo, sprecare dell’energia, rende tutto inutile, e porta a non
concentrarsi su nulla.

Arc. Raphael, contatto di NeelSole...

Agosto
Agosto, 1
Più volte vi è stato detto di vivere nel momento.
L’oggi è tutto quello che avete.
Quello che abbiamo da dirvi è che voi avete l’eternità, ma dovete decidere come
sperimentarla.
Un giorno vissuto in modo gioioso sembra solo un momento, e un giorno vissuto nella
paura e nell’esitazione può sembrare un’eternità.
La paura può manifestarsi in molti modi: Rifiuto, rabbia, pena, malattia, depressione,
tristezza.
Essa è mutilante, e si autoalimenta quando le viene data via libera.
Oggi più che mai avete il nostro aiuto.
Da tante fonti potete estrarre saggezza, incoraggiamento e supporto.
Ma siete voi che dovete fare il primo passo, confrontandovi con essa (la paura)
direttamente, dicendo che sormonterete ogni ostacolo previsto.
Dipende da voi. Noi vi possiamo fornire solo l’energia e un amabile sostegno.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 2
Non consentite alla paura e alla negatività che viene vomitata fuori dai vostri media, dal
governo, dalla coscienza di massa, da amici non amici, da finti partners, che vogliono
trascinarvi nell’oscurità, di avere un impatto negativo sulla vostra consapevolezza.
Noi siamo sempre vicini e pronti ad assistervi, offrendovi la nostra guida e
l’incoraggiamento necessario.
Ma voi dovete tendere la mano, e con audacia tirare a voi il potere e la perfezione delle
più alte dimensioni.
Solo così costruirete un mondo magnifico, risplendente, pieno d’Amore. Un mondo pieno
di tutte le possibilità, circondato e arricchito di Pace, Amore, Armonia, e Gioia.
Questo è il tempo che dona Luce, che dona forza, a chi ha già messo i suoi passi nella
direzione dell’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 3
Cercate di comprendere ora come l’unica cosa importante sia guardare dentro di voi,
guardare dentro il vostro esistere, guardare al di là del vostro voler vedere ciò che
vivete, ciò che siete. Guardare un po’ più in là del vostro agire.
Non siete solo vite di questo tempo, ma siete eternità che portano eternità nel divenire
dell’Universo.
E questa è una responsabilità che dovete comprendere.
Questo è un tempo che richiede più che mai l’impegno e l’attenzione perché siate svegli,
perché siate attenti, per eliminare dal vostro sistema tutto ciò che è disarmonia, tutto
ciò che è distorsione di frequenza, di suono e di Luce.
Perché, anche se tutto ciò che avete intorno è raggio d’Amore che vi protegge e vi
permette di oltrepassare qualsiasi limite e ostacolo, se in voi persiste l’incoscienza,
data dalla pigrizia e dall’incapacità di prendere in mano la propria vita e la propria
esistenza, più che mai le dissonanze e le disarmonie del vostro sistema si
ripercuoteranno su di voi.
Perché incoscienza porta incoscienza, disarmonia crea disarmonia.
Questo è il tempo per cui voi stiate attenti a ciò che vivete dentro la coscienza di essere.
Quindi, ora basta! Basta! Smettetela di dormire.
Più grande sarà la vostra coscienza, più grande sarà la vostra esistenza nel mettere in
atto la trasformazione.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 4
A noi il compito di irradiare ogni giorno per voi Luce, e fortificare la vostra energia
dentro questa Luce, in modo da far si che molti di voi vengano risvegliati.
Ma siete voi a mettere in atto la vibrazione della comprensione.
Ognuno di voi ha un personale colore.
E tutti insieme siete l’Arcobaleno.
Insieme siete l’espressione della Luce.
Ma soltanto se sarete risvegliati.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 5
Come intendete la spiritualità? Come è intesa nel vostro Cuore, come è intesa nella
vostra mente.
Sentite che essa sia in equilibrio, nella vostra mente e nel vostro Cuore?
Vivere la spiritualità è legato anche alla sua naturale alimentazione.
Come intendete alimentarla?
Alimentare vuol dire nutrire.
La condivisione! È questo che è importante.
La condivisione porta alla partecipazione, porta all’alimentazione.
Porta al nutrimento di ciò che è la strada.
La condivisione comprende tutto.
Condividere è Amore. Condivisione vuol dire unione.
E aumentare il senso dell’unione fa parte della strada spirituale.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Agosto, 6
La condivisione, nella strada spirituale, è qualcosa di totalmente diverso. La
condivisione è credere innanzitutto nella strada spirituale. Credere in ciò che si fa.
Rafforzare questo credo. Con l’azione, non con la superficialità, non con
l’opportunismo. Non pensando di poter solo prendere e mai dare.

Il dare, come lo si intende, non è in termini economici. La Luce non chiede mai il dare in
termini di denaro. La Luce chiede semplicemente il dare in termini energetici.
Energia di condivisione e d’Amore.
L’energia di condivisione d’Amore è esserci, nel momento in cui si chiede la presenza
dell’essere, ad esempio. Nel momento in cui si chiede la presenza dell’essere in un
incontro d’Amore, in una serata danzante, in una comunione di cibo.
Non deve essere il leader, l’essere di Luce che ha il mandato, a dover sempre dire, a
dover sempre fare, a dover essere sempre lasciato solo a lavorare. Non deve essere
così.
Perché nel gruppo condivisione vuol dire appoggiare chi dà la possibilità a Noi di essere
qui.
E appoggiarlo vuol dire essere qui nel momento in cui lo si chiede.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Agosto, 7
Voi chiedete, chiedete, chiedete, chiedete. Ma se non c’è la coscienza di ciò che ottenete,
tutto vi sfumerà dalle mani.
Tutto vi sfuma dalle mani, se non sapete comprendere il senso della condivisione.
La condivisione è energia. Energia d’Amore. Energia di comprensione.
Non è pensare di prendere soltanto. Questa non è condivisione.
Ma, soprattutto, questa non è una strada spirituale. È qualcos’altro.
La spiritualità è una scelta. Ma se non la si vuole scegliere, si è liberi di andare.
Ognuno sceglie la propria strada. Ognuno è libero di scegliere la propria strada.
Però, se scegliete la strada spirituale, dovete iniziare a muovervi con cognizione di
causa. Con la responsabilità di credere e di sapere cosa state facendo.
Il gioco sta diventando molto serio adesso. Sempre più espansione adesso. Non si
accetterà più il rimuginare. Non si accetterà più l’opportunismo. Non si accetterà più la
comodità sterile. Condivisione. Solo e soltanto questo. Condivisione.
Questa è una nuova vita. Una nuova e chiara vita. Una vita d’Amore.
Per chi la vorrà scegliere.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Agosto, 8
Tutti voi venite guidati a fare dei cambiamenti nella vostra vita.
Cambiamenti che a tratti possono sembrare difficili, o impaurire, visto che il risultato è
a volte incerto.
Nel vostro cammino importante è la Fede.
Se avete Fede, avrete Fede in tutte le cose, visibili e invisibili, e farete il salto che vi
consentirà di accettare l’inimmaginabile.
È importante sapere, ci ripetiamo e non finiremo mai di farlo, al fine di imprimere in voi, ad
ogni cellula, questo messaggio, che ogni volta che vi spostate dalla Gioia alla rabbia,
dall’essere felice alla disperazione, dal piacere alla paura, e così via, cambia il vostro
modello di energia vibratoria.
Dovete sempre tenere presente che la vostra intenzione e la vostra capacità di
manifestare, dipendono da appropriati livelli di vibrazione energetica, al fine di
armonizzare i vostri desideri con il risultato desiderato.
Il vostro livello di vibrazione può impedire che le vostre benedizioni vi raggiungano,
perché creano un modello discordante che invia all’Universo dei messaggi confusi.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Agosto, 9
Considerate le emozioni in termini energetici, perché voi siete esseri energetici.
La rabbia, la paura, la tristezza, hanno una vibrazione molto bassa, mentre l’Amore, la
Gioia, la felicità, la gratitudine, hanno un’elevata vibrazione.
Ciò dipende molto, anzi totalmente, da chi frequentate e da chi è attorno a voi.
Quindi, tenete sempre presente che tutto ciò può cambiare il vostro intero modello di
vibrazione energetica, bloccando il movimento dell’energia nella vostra vita.
In questi giorni più che mai, prestate attenzione alle vostre risposte emotive, e
controllatele con cura. Staccatevi da tutto ciò che crea discordia nella vostra vita.
Vi abbiamo già detto tante volte di non lasciarvi coinvolgere dall’energia oscura che
espandono i vostri media, il vostro governo, la coscienza di massa, gli amici non amici, i
finti partner.
Questo è il momento del risveglio!
Focalizzando la vostra attenzione verso la Luce, verso l’Amore, otterrete ciò che
desiderate.
La realtà che create è basata soprattutto sul valore che date a voi stessi.
Quindi, quanto valete?
Non in denaro, ma in tutti gli aspetti della vita che sono accettazione, Amore, Gioia,
Abbondanza, etc., etc., etc..
Ci avete mai pensato?

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Agosto, 10
Voi siete in grado di creare una realtà che riflette la vostra autostima.
Pensate di meritarvi un lavoro ben pagato, una nuova casa, Amore Gioia, e felicità, nella
vostra vita?
Affermate ogni giorno, in questi giorni, la vostra autostima, dicendo, ad esempio, “io mi
merito una nuova casa in un bel posto… io mi merito un posto di lavoro ben retribuito
dove tutti gli impiegati vengano trattati bene… io mi merito una relazione con il mio
compagno/a nel pieno Amore e rispetto reciproco, etc., etc., etc., finendo la vostra
lista dicendo “Io sono un Infinito Essere Divino”.
Le vostre benedizioni vi arriveranno solo se crederete di meritarle.
Nella Legge Spirituale non esiste la vittimizzazione.
Voi siete una vittima quando vi create una realtà che è focalizzata sul materiale e non
sullo spirituale.
Nella coppia ad esempio, quando vi create una realtà basata sugli impulsi ormonali e
non sull’Amore.
Così facendo, non sarete mai coppie di Luce.
Quindi, quando pensate al fare, senza pensare all’essere.
Dovete diventare consapevoli del fatto che il vostro scopo è quello di “Essere” chi voi
siete, e che il fare fluisce dall’essere.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Agosto, 11
Non è un caso che veniate chiamati “esseri umani”.
È stato già detto altre volte.
Eppure molti fanno del loro meglio per divenire “facenti umani”.
Se vi focalizzerete sul “fare” nel mondo materiale, questo diventa il vostro obiettivo, e
voi potete perdere la focalizzazione o la consapevolezza dello Spirituale.
Riconoscete la connessione con la Fonte Universale, e fate si che ciò diventi parte
della vostra realtà.
Così, innalzerete la vostra vibrazione energetica ad un livello che può connettersi con
l’energia dei miracoli, dell’Amore incondizionato, e dell’Abbondanza illimitata.
Godetevi ogni momento come una benedizione, e osservate come le benedizioni fluiscono
e si moltiplicano nella vostra vita.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Agosto, 12
Siete nel bel mezzo di un cambiamento evolutivo senza precedenti.
Tutta la creazione sta facendo un salto gigantesco in avanti.
Tutto ciò che è avidità, corruzione, desiderio di dominare e controllare, pregiudizio, sta
venendo a galla.
Quindi, molte più anime ne stanno prendendo atto, e ne stanno diventando consapevoli.
La battaglia è in atto.
Una cosa è certa, il Movimento di Luce è in azione, e voi, guerrieri, di Luce ne fate parte.
Voi con Noi.
E le fazioni che vorrebbero eliminarci non vinceranno.
Noi abbiamo armi indistruttibili, Amore incondizionato, intenzioni e Cuore puri, azioni atte
a creare quanto corrisponde al bene più grande di tutta l’umanità.
Siete voi guerrieri di Luce i potenti dell’umanità, perché siete in grado di elevarvi sopra
ogni violenza senza senso, sopra ogni sofferenza, sopra ogni paura, elevando la vostra
coscienza e i vostri cuori.
Insieme supereremo ogni avversità.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 13
L’energia coesiva che stiamo attivando, accelererà il processo di Ascensione, portando
ad uno stato di coscienza più elevato tutti gli esseri senzienti, tutti gli Universi, i Pianeti,
Sistemi Solari e Galassie.
Nessuno può fermarci!
Molti di voi si chiedono ancora perché è così difficile essere un operatore di Luce.
Dite: Ci diamo da fare, perché ci sono sfide e ostacoli sulla nostra strada?
Su questo cammino siete stati riuniti con le molte parti di voi stessi. Quindi, portati
faccia a faccia con le molte sfaccettature del vostro sé. Questo è inevitabile nel
cammino verso l’Ascensione.
Noi possiamo aiutarvi ad integrare queste parti di voi stessi, aiutandovi ad equilibrarle
prima che vengano portate dentro il vostro campo di energia, per essere armonizzate e
reintegrate.
Per fare ciò, il procedimento è questo: usate il vostro cristallo per ingrandire il campo
energetico intorno a voi ed intensificare l’energia che viene aumentata tramite il vostro
chakra della corona.
Chiamate le vostre Guide, i Maestri, ed avvolgetevi nella Fiamma Violetta della
Trasformazione.
Proiettate fuori la vostra coscienza, ed osservate tutte le entità che voi avete creato.
Osservate ogni parte della vostra vita che non è in equilibrio, che causa blocchi,
sofferenza, pena, energie che avete alimentato per ere.
Alcune di queste energie sono molto forti, al punto di esserne dipendenti. Tanto
dipendenti che vi sembra di non poter uscire da questa dipendenza.
Sappiate che non otterrete nulla combattendole, o lottando con esse.
Perché, facendo ciò, le alimentereste dando loro energia, e le rafforzereste.
Insieme supereremo ogni avversità.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 14
Vi è stato già detto che ciò che temete, con cui lottate, riceve potere e viene attirato a
voi.
Ciò che dovete fare è vedere, identificare e riconoscere queste energie. Le avete
ignorate per tanto tempo, pensando che non esistano.
Non è così che funziona!

Quanto più desidererete ardentemente, emozionalmente, che esse cessino, tanto più
loro creeranno nella vostra vita.
Quando vi capita di sentire di non riuscire a controllare la vostra vita, è perché non
avete integrato questi frammenti di voi stessi, e riunito le loro energie con il vostro Sé.
Meditando, dopo che avete identificato queste diverse energie, portate la Fiamma
violetta di trasformazione nel vostro Cuore.
Adesso, Lei permea il vostro corpo e la vostra aura.
Ora, proiettate questa energia verso ogni entità, riempiendole, l’una dopo l’altra, di
Luce, fino alla trasformazione, e vedendole attirare verso di voi su un flusso di Luce.
Dovreste fare ciò diverse volte, con ogni entità, soprattutto quando esse sono più
forti.
Quando saranno in equilibrio, saranno attirate ed integrate nel vostro centro del
Cuore.
Ed allora si che sentirete un gran senso di pace e liberazione.
Quando queste entità non sono pronte per essere integrate, non entreranno nel
vostro campo di Luce che avete creato.
Lo sentirete, e comprenderete così che c’è più lavoro da fare.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 15
Il processo di Ascensione si focalizza sulla riunificazione, sull’equilibrare ed
armonizzare le energie. E, quindi, sull’accelerazione di frequenza.
È da tanto tempo del vostro tempo che vi dico questo.
Voi chiedete facilità, e Noi vi forniamo gli strumenti per agevolare il processo, in modo
facile e leggiadro.
Ma sta a voi la scelta.
Potete fare il viaggio recalcitrando e gridando, resistendo continuamente, oppure
cavalcare la cresta dell’onda dell’Ascensione, forse un po’ impauriti per la sua altezza
o per l’ignoto, ma forti, gioiosi e felici.
Sapendo che siete nella Luce, con la Luce, e per la Luce, e che, quindi, nulla può
nuocervi, non ne sarete mai dispiaciuti.
Questa è la mia promessa!

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Agosto, 16
Siete pronti a manifestare il messaggio della Luce dell’Essere Cosmico, in qualità di
coscienze di 5a Dimensione, che lavoreranno nel silenzio del loro servizio per la causa
manifestata?
Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’Ascensione, e libererà i poteri interiori della
nuova consapevolezza raggiunta.
Siate pronti a questo passaggio epocale.
Ma siate soprattutto consapevoli dei vostri limiti, che non vi fanno comprendere quello
che sta per accadere in questo spazio/tempo tridimensionale.
Incominciate a sentirvi umili, anche se credete di conoscere, e donate a chi vi chiede
aiuto. Poi, lavorate sulle vostre collere, sulle vostre paure, e sulle vostre certezze.
Dovete abbattere tutti gli schemi di credo vecchi, e dovete sostituirli con la vostra
forza interna.
Non ostacolate questo flusso di energia, questo flusso d’Amore.
Se la vostra ricerca è nell’Amore, vivrete nella grande Gioia della
Conoscenza/Consapevolezza che dentro di voi vi è la perfezione. Ma, se non andrete
verso gli altri, non ve ne accorgerete.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Agosto, 17
In questo momento speciale in cui l’Energia è favorevole a manifestare tutto, la vostra
responsabilità è quella di non chiamare a voi esperienze che non siete pronti ad
affrontare, o cose che non siete pronti a gestire, in nome di un Bene superiore che non
conoscete.
Vi invito ad essere presenti nel Qui ed Ora!
Ricordate che Noi ci esprimiamo attraverso la voce dei semplici. Attraverso le piante, le
rocce, gli animali, l’Amore. Attraverso il Canale che è qui, che molto spesso
sottovalutate, senza pensare che Noi siamo lui, e che lui è Noi.
Oggi io sono qui per aiutarvi a rilasciare alcune delle energie che proprio non vogliono
lasciarvi, che vi risucchiano, e che vi si incollano addosso.
Esse hanno paura che potrebbero perdere la loro esistenza se vi lasciano, e vogliono
essere trattenute.
La mia brillante energia è a vostra disposizione per aiutarvi, anche se per alcuni la mia
energia è pesante da sopportare.
In questi ultimi giorni vi siete sentiti in sovraccarico? Portate la mia energia dentro di
voi, e incorporatela.
È pesante sognare questo Salto Quantico. Ma voi siete qui, Ora!
Se però trattenete delle energie, può essere difficile.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Agosto, 18
Sapete cosa vuol dire “spostatore di energia”?
L’energia, nel suo stato naturale, è sempre neutrale. Ma, tendendo a sperimentare se
stessa, essa cerca una fonte con la quale attivarsi.
Ciò vuol dire che l’energia vuole fluire.
Se sarà tenuta bloccata, cercherà di liberarsi nel vostro punto più debole, nella
paura, nella frustrazione, nella collera, nella depressione.
Anche le energie delle altre dimensioni sono neutrali e vogliono fluire. Affluiscono a
voi, e tramite voi, spostatori di energie, fluiscono, e, tramite voi, arrivano sulla Terra.
Il vostro lavoro più importante è tenere il flusso delle energie.
Stabilite collegamenti chiari con le altre dimensioni, fino a ritrovarvi in uno spazio
sicuro, e sperimenterete ciò che non avete mai sperimentato prima.
Perché queste energie sono qui per servirvi, mentre voi servite a loro.
Ma gli spostatori di energia devono rispettare se stessi e gli altri allo stesso modo.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Agosto, 19
Oggi toccherò un punto caldo.
Sapete come si fanno i soldi? Non volete più soldi degli altri?
Cambiate i vostri vecchi parametri.
Questo è il tempo di diventare ricchissimi.
È il tempo dei massaggi anche, del buon cibo, dell’Amore..
Dell’amore, del buon cibo, dei massaggi.
Ma, vi capiterà, in alcuni momenti, che vi arriveranno così tante energie che vi sentirete
nauseati. Quindi, avrete bisogno solo di latte caldo o di tanta acqua calda da ingerire.
Quando si presenteranno delle energie che vogliono sfinirvi, lasciatele andare!
Rispettate e rispettatevi! Non finiremo mai di dirlo.
Importante è non avere nessuna aspettativa per i risultati, perché nulla è come prima.
Dall’energia che fluisce adesso, può crearsi qualcosa di completamente diverso da ciò
che vi aspettate.
Quindi, non limitate questa energia! Lasciatela fluire.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Agosto, 20
Voi siete diversi. Voi siete i creatori.
Nel tempo a venire, molte sfide ci saranno per coloro che si rifiuteranno di diventare
spostatori delle energie.
Cercate di non essere soli, per superare al meglio queste sfide.
Come Spostatori di Energia, vi attirerete delle persone che vi bombarderanno con le
loro energie, che spesso non riescono a rilasciare.
Quindi, dovete stare molto attenti a riconoscere quali sono le vostre energie, e quali
non lo sono.
Non tenetele! Respirate, beneditele, e rilasciatele.
Tutte le energie fluiscono tramite voi.
Volete questo lavoro? È un lavoro molto elegante. Un lavoro d’Amore.
È per questo che voi siete qui.
Adesso potete affrontare il vostro vero lavoro.
Per poterlo svolgere con leggerezza, dovete però cambiare i vostri valori, il metro con
il quale fin d’ora avete misurato voi stessi e tutto il resto.
Potrebbe essere un po’ scomodo. Ma tutto sta cambiando Ora.
Curatevi, e datevi tutto quello di cui avete bisogno.
Con tutto l’Amore possibile.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Agosto, 21
Se qualcuno vede brillare nei vostri occhi la felice esuberanza della Luce, e pensa di
voi che siete degli irresponsabili, perché non volete guardare le situazioni di crisi da cui
molti sono attratti, e che vorrebbero inculcarvi, spiegategli pazientemente cosa sta
succedendo.
Raccontategli qualcosa della nuova prospettiva data dalla Luce.
Con il vostro esempio, comunicategli ciò che state provando, e che anch’egli potrebbe a
sua volta provare.
Lasciategli vedere che la vostra felicità, la vostra pace, e la vostra serenità non sono
solo vostre, ma sono il riflesso nella vostra vita di un essere che è e sarà sempre in
perfetta armonia.
Questo è ciò che dovete riflettere.
Non fatevi distrarre dal lavoro che vi attende. Non immagazzinate i particolari di questa
visione nella mente, per poi pontificarci su con estrapolazioni razionali.
Percepite lo spirito di tutto ciò che vi è stato detto, ed applicatelo nella vostra vita di
tutti i giorni.
Nella quiete del vostro essere più profondo, mettetevi in contatto con la Luce,
condividete la sua chiarezza e le sue indicazioni.
Quando avrete scoperto l’area specifica del vostro servizio, andate avanti e fate ciò
che è necessario.
Siate però consapevoli del fatto che in voi deve esserci apertura di Cuore, e che Noi
non possiamo comunicare con quegli esseri i cui campi vibratori sono distorti da fattori
personali, da reazioni emotive o da un’eccessiva concettualizzazione.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Agosto, 22
Noi possiamo lavorare solo con coloro che sono coscientemente consapevoli di chi
essi siano e di cosa stanno facendo.
Con costoro, l’Unione diventa una Ri-Unione.
È ora il momento di ricordare la vostra origine e il vostro scopo.
Iniziate a vivere. Sorgete dalle ceneri dell’ignoranza, e congiungetevi a tutti i fratelli di
Luce.

A voi la scelta! Potete camminare nell’innocenza di quelli che hanno fiducia nella Luce,
o perire nell’imminente collasso dei vostri sistemi razionali.
Liberate i vostri circuiti nervosi.
Tutto è qui presente.. Ora!
Un nuovo modello vibratorio è già sceso sul vostro pianeta. Sintonizzatevi con esso.
Aprite la vostra mente alle nuove possibilità.
Aprite gli occhi e guardate cosa c’è intorno a voi.
Sono presenti in modo distinto due universi di coscienza: il mondo dell’Amore e della
vita, e il mondo della paura e della morte.
Chi si sintonizzerà sulle nuove frequenze, scoprirà che la vita diventa ogni giorno più
meravigliosa e piena di miracoli.
Chi si sintonizzerà sulla paura, troverà che tutto va a pezzi.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Agosto, 23
Ora ci sarà un tempo di incredibile felicità, di ritrovato equilibrio ecologico, di
collaborazione internazionale, e di armonia universale.
Le forme di vita opereranno in armonia, valorizzando il potenziale del pianeta.
Voi diverrete dei danzatori, eseguendo la musica che ognuno di voi ha dentro.
La musica dell’Anima.
La musica avrà una specifica melodia per ogni ambiente, ogni momento, ogni compito.
È per questo che molto spesso viene usata la musica. Come strumento informativo per
ciascun individuo.
Ma alcuni partecipano alla musica, altri si limitano solo ad ascoltarla.
Ricordate quando eravate bambini ed il mondo vi sembrava divertente ed eccitante?
Siate di nuovo bambini. Venite a giocare con noi nel paese delle meraviglie.
Il sogno è diventato realtà. Svegliatevi e guardate dove siete.
Ricordatevi che il vostro scopo sul pianeta non è quello di essere infelici.
Succede che delle esperienze negative si rivelino essere poi esperienze positive. La
chiave per il risultato è il modo in cui le affrontate.
Siate ottimisti e felici nella vostra vita, e contate le vostre benedizioni ogni giorno.
Avanzate con fiducia verso il futuro. Esso sarà un futuro glorioso.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Agosto, 24
È la consapevolezza la vostra vera risorsa, che vi permetterà di non indebolirvi
inutilmente.
Dovete sapere che non siete soli.
Questo è un progetto di gruppo, e tutti insieme siamo un gruppo di Luce e Amore.
L’Amore è la chiave di tutto. Comprendetene il significato e non tralasciate più di amare
e di prendervi cura di ciò che vi viene affidato.
Noi vi osserviamo e non possiamo aiutarvi ad avere tutto ciò che vi spetta, finché non
imparerete a prestarvi attenzione e ad utilizzarlo nella maniera corretta, con Amore e
cura.
Noi vi amiamo infinitamente, e vi sollecitiamo con tutto il nostro affetto, dedizione,
pazienza e potenza della Luce, ad aprire il Tempio del vostro Cuore al Sole che
eternamente trionfa nell’Amore.
Ma come vi attendete e ricercate le benedizioni e i miracoli nella vostra vita, dovete
altresì essere preparati a darli anche ad altri.
L’Universo opera sull’energia del contraccambiare.
Quanto voi date, ritorna a voi moltiplicato per dieci.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Agosto, 25
Noi siamo qui perché non possiamo permettere che le interferenze di alcune energie
portino a sviare il vostro cammino di consapevolezza e di autorealizzazione.
Tuttavia, sappiamo che molti di voi vivono ancora nella paura.
Nonostante tutte le esortazioni, continuate a coltivare questa pianta tanto pericolosa
nel vostro Cuore.
Quando dubitate del successo, disintegrate tutto il lavoro che avete fatto. Quando
avete la sensazione di disconnettervi dal flusso di energia positiva, disintegrate il
lavoro che avete fatto con essa.
Noi raccogliamo i pezzi, li rimettiamo in sesto, e quando voi siete pronti, ve li restituiamo.
Ma solo quando siete pronti. Pronti nell’essere.
Pronti nella conoscenza del vostro Essere. Chiaro?
Se conoscete voi stessi, e avete Amore e compassione per voi stessi, ne avrete per ogni
altro essere umano.
Il vostro compito quindi, è quello di accettarvi e di amarvi. Per evolvervi.
Con Amore infinito.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Agosto, 26
È un gioco, un gioco d’Amore. Dovete cominciare a sentire, sempre di più, il contatto
d’Amore con le vostre anime gemelle.
Questo è il momento del risveglio, e anche di risintonizzazione totale con le vostre
anime gemelle.
Se ancora pensate di non averla trovata, cercatela.
Chi sa già di averla al suo fianco, si risvegli.
Il momento del risveglio è legato al momento di maggiore sintonizzazione d’Amore con
la propria anima gemella.
Ora più che mai dovete lavorare con la vostra anima gemella.
Ora più che mai è il momento di cercare, di trovare, e di lavorare con l’Amore.
Ora più che mai!
Dovete far vibrare i vostri cuori, le vostre menti in sintonia con esso, il vostro corpo.
L’unione d’Amore deve avvenire a tutti i livelli.
Questo è il lavoro di sintonizzazione.
Chi crede di non avere ancora trovato la propria anima gemella, può star certo che in
questo momento del risveglio la troverà.
E se il vostro desiderio sarà forte, avrete tutte le indicazioni chiare..

Sri Saint Germain, contatto di NeelSole..

Agosto, 27
Non sempre succede di trovare la propria anima gemella nel proprio compagno/a di
strada. Perché si ha sempre molta confusione durante il proprio cammino e si tende ad
oscillare da tutte le parti.
Si cerca qualcosa, e non si sa esattamente cosa. Si gioca, e non si crede nel contatto
d’Amore.
E a quel punto, se c’è sola confusione nella mente, nel Cuore e nel fisico, è impossibile
trovare l’anima gemella. L’anima gemella arriva quando questi tre elementi sono in
sintonia.
Ma se si incontra qualcuno che tira da una parte, mentre l’altro di fronte tira
dall’altra, e si incontra qualcun altro che tira a destra, mentre l’essere di fronte tira
a sinistra, ci sarà solo ed esclusivamente un’oscillazione disarmonica, che non porterà
a nulla.
Vi state chiedendo perché vi sto parlando di questo?
Il motivo è solo ed esclusivamente l’Amore.
Quindi, sintonizzatevi sull’Amore.

Sri Saint Germain, contatto di NeelSole..

Agosto, 28
Il risveglio è fatto solo ed esclusivamente dalla sintonizzazione sull’Amore.
E visto che la strada spirituale è fatta solo d’Amore, potete sintonizzarvi su ciò
maggiormente in gruppo.
Un gruppo d’Amore.
E essere in due con la propria anima gemella, è già essere un gruppo.
Essere in quattro, due coppie di anime gemelle, forma un gruppo maggiore. Essere in sei,
ulteriormente.
Tutte le coppie di anime gemelle cercano il gruppo che vuole lavorare nell’Amore.
Chi vuole questo, ha il dovere di chiedere di incontrare la propria anima gemella, di
avere il contatto con essa.
Di lavorare insieme. Per formare nell’Amore un infinito gruppo d’Amore, un infinito
gruppo spirituale.
Che lavori insieme nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore.

Sri Saint Germain, contatto di NeelSole..

Agosto, 29
Quando pian piano inizia la chiarificazione di ciò che è stato, di ciò che è, e di ciò che sarà,
tutto diviene più chiaro. E ciò che era impossibile da credere, avrà una chiarezza
cristallina.
Forse voi avete una forma ristretta di compagno o compagna di vita.
Essere compagno/a di vita, non significa farci necessariamente sesso, come lo
intendete voi, come coppia.
Fare sesso e fare l’Amore è qualcosa di molto differente.
Molto spesso, in questa dimensione, l’unione tra due corpi la chiamate “fare sesso”. Ma
questo non è fare l’Amore.
Fare l’Amore, fra due esseri che si completano amorevolmente, è l’estasi vera. È vibrare
all’unisono.
È un contatto vero e puro di Luce.
Ciò può avvenire in modo estasiante tra due anime gemelle, che possono vivere l’Amore
in modo diverso da come lo si intende normalmente.
L’insegnamento è proprio questo: vivere l’Amore, essere nell’Amore, essere giocosi
nell’Amore. Con l’unione fisica, mentale, e di Cuore. Con l’unione di Cuore, mentale e
fisica. Con l’unione mentale, di Cuore, e fisica.
Ecco dove sta il completamento. E se ciò avviene tra due anime gemelle, questo è un
grande dono.

Sri Saint Germain, contatto di NeelSole..

Agosto, 30
La vostra Anima gemella non soddisferà le vostre aspettative se voi non siete
soddisfatti di voi stessi.
È il vostro specchio.
Siete uno.
Soprattutto, il dolore non può far riflettere nulla.
L’Amore porta la Luce. Porta la giocosità, porta l’allegria. porta la completezza.
Ma ciò non vuol dire necessariamente che dovete trovare un’Anima gemella con un
corpo fisico diverso dal vostro, cioè uomo-donna.
Può avere il corpo del vostro stesso genere, ed essere il vostro specchio e la vostra
completezza.
È una sintonia indescrivibile, che vi fa comprendere che lei/lui è lì.

Sri Saint Germain, contatto di NeelSole..

Agosto, 31
Non si dovrebbe avere paura di affrontare l’Anima gemella, se si comprende
esattamente il significato, dell’incontro, della completezza, dell’unione.
L’unione porta all’amore. All’amore vero. E all’Amore puro.
Al grande Amore. Oltre quello nient’altro.
Dovete trovare un equilibrio. Su ciò che volete, su ciò che volete fare, e su ciò che
volete essere.
Quando arriverà l’equilibrio, potete iniziare la vostra ricerca.
L’equilibrio è dato anche dall’ascolto. Non dall’ascolto dell’ego, ma dall’ascolto del
vostro Sé più grande.
Quando ascoltate l’ego, andate verso tutte le direzioni più errate.
Ma se vi soffermaste ad ascoltare il Cuore, allora si che riuscireste a vedere chiaro.
Nutrire l’ego non vi fa vedere. Nutrire l’ego aumenta il desiderio di potere, non il
desiderio d’Amore.
Nutrire l’ego vi porta fuori strada, fuori dalla strada d’Amore.
Tutto parte da qui. L’unica strada spirituale è la strada dell’Amore, non dell’ego.
La strada dell’Amore. La strada del servizio verso gli altri. Con l’amore nel Cuore.
La strada del servizio verso gli altri, che non deve servire a nutrire il proprio ego, negli
altri.

Sri Saint Germain, contatto di NeelSole..

settembre
settembre, 1
Più volte vi è stato detto di vivere nel momento.
L’oggi è tutto quello che avete.
Quello che abbiamo da dirvi è che voi avete l’eternità, ma dovete decidere come
sperimentarla.
Un giorno vissuto in modo gioioso sembra solo un momento, e un giorno vissuto nella
paura e nell’esitazione può sembrare un’eternità.
La paura può manifestarsi in molti modi: Rifiuto, rabbia, pena, malattia, depressione,
tristezza.
Essa è mutilante, e si autoalimenta quando le viene data via libera.
Oggi più che mai avete il nostro aiuto.
Da tante fonti potete estrarre saggezza, incoraggiamento e supporto.
Ma siete voi che dovete fare il primo passo, confrontandovi con essa (la paura)
direttamente, dicendo che sormonterete ogni ostacolo previsto.
Dipende da voi. Noi vi possiamo fornire solo l’energia e un amabile sostegno.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

settembre, 2
Liberatevi dalle catene dell’avere materiale.
Riempite la vostra esistenza amplificando le sensazioni.
Ascoltate davvero! Gustate davvero! Toccate davvero!
Non limitatevi all’abitudine del vivere. Amate davvero!
Chiudete gli occhi su ciò che è fuori armonia, e sognate un mondo nuovo.
Utilizzate il grande dono che avete: la creazione.
L’invito per voi è però quello di essere particolarmente vigili sugli eventi, perché tutto
ciò che arriva non è reale se non lo si trasforma in realtà.
Restare irretiti, in ansia, con stati d’animo cruenti, paure incontrollabili, e quant’altro
possa accadere, equivale a voltarsi indietro e fermarsi.

Non animate le paure facendo del male con le parole.
Male anche solo a livello psicologico, ma particolarmente deleterio e pesante. Tanto
pesante da destabilizzare la serenità vostra e di chi vi sta attorno.
Bisogna agire. È arrivato il momento di agire, usando la consapevolezza di ciò che già
sapete.
Chi vuole essere padrone della propria vita non deve preoccuparsi troppo per quello
che gli può arrivare dall’esterno, che siano difficoltà o cose facili, perdite o guadagni.
Dovete lavorare sapendo che in voi si trovano tutte le possibilità.
È così che diventerete forti e sarete in grado di affrontare tutte le situazioni.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

settembre, 3
In qualsiasi ambito, non bisogna contare su alcuna acquisizione o successi esteriori.
Se arrivano è ovvio che siano i benvenuti. Ma non contateci troppo, perché le cose
esteriori non sono definitive, e mai sono veramente vostre.
Prima o poi sono destinate a sparire.
Dovete lavorare per diventare forti e ricchi, nel Cuore, nell’Anima, nello Spirito,
affinché tutto quello che acquisite vi appartenga per l’eternità.
Imparate a comprendere sempre di più quanto sia importante la comunicazione
vibrazionale.
Fate ciò attraverso gli occhi, attraverso le mani.
Accarezzate chi è nel vostro Cuore, ma anche se notate la solitudine in qualcuno, la
durezza, la chiusura.
Una carezza amichevole apre i cuori, una carezza d’Amore scalda.
Create un contatto visivo con chi sentite amorevolmente, pensando che ciò permetterà
un contatto animico, e potrete andare a toccare direttamente l’Anima dell’altro.
Rispettate però il suo consenso.
Quando ciò accade, andrete a toccare il suo Cuore, ed aprirete il vostro.
Condividete la sua energia con la vostra.
Donate una parte di voi stessi, e condividete una parte di loro.
Questa è una meravigliosa comunicazione vibrazionale.
Ciò serve a farvi comprendere che siete una parte che connette l’uno all’altro, e che
tutto ciò che sentite è sentito prima o poi da tutti.
Siete parte dell’energia universale.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

settembre, 4
Miei amati, toccatevi l’un l’altro con il tocco dell’Angelo.
Tendete la mano e ricordatevi che avete la responsabilità di aiutarvi a vicenda adesso.
Oggi è un giorno magico. Il giorno in cui attivate la rete d’Amore nei vostri cuori, nelle
vostre menti, nei vostri pensieri.
Collegate il Cuore e la testa, e mandate l’energia nella rete per tutti coloro che
desiderano raggiungerla.
Così lavorerete con il flusso dell’energia universale.
Ricordate che ogni giorno è Oggi!

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 5
Ogni movimento sacro ha un senso, anche tutto ciò che sembra non avere senso.
Il movimento non è inteso come i vostri occhi possono vedere.
Il movimento è inteso per come il vostro Cuore può muovere l’energia.
Per come il vostro essere, nell’essere in un luogo, può muovere l’energia.
Con quale intenzione vi muovete. E con quale intenzione muovete l’energia.

Basta esserci, per far si che l’energia oscilli, si muova. Inizi a girare, inizi a cantare.
È con la musica nel Cuore che dovete espandervi.
Chi ha scelto di essere nel luogo attiva maggiormente la sua espansione. Con l’Amore.
Chi non c’è non l’ha ancora scelta.

Arc.Michele, contatto di NeelSole...

Settembre, 6
C’è chi è alla ricerca, e c’è chi non ha ancora esattamente coscienza. E c’è chi ancora
non si risvegliato.
Perché lo stesso tempo non è per tutti.
Ad ognuno il suo tempo.
Ciò che è importante, in un gruppo d’Amore, è che chi si risveglia in esso comprenda il
senso del risveglio. Perché non tutti lo comprendono.
Ritrovano la strada, e non comprendono esattamente il senso.
Chi ritrova la strada, deve comprendere che ritrovarla ha un senso.
Non è un gioco di parole.
Il senso, come più volte è stato detto, è la scelta. Comprendere che la scelta comporta
un cambiamento.
Chi fa la scelta verso questa strada, necessariamente dovrà cambiare la sua vita. Gli si
presenteranno tanti cambiamenti davanti, per fargli comprendere ancora di più qual è
esattamente la scelta, l’importanza della scelta.
E se ha scelto .. la scelta.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Settembre, 7
In diversi siete qui, ma ancora in diversi non avete compreso esattamente la scelta.
Perché pensate di essere voi i prescelti, di essere stati scelti.
E continuate la vostra vita senza cambiare niente di voi stessi.
Ciò che io vi chiedo è di liberare il vostro Cuore.
Di non farvi sopraffare dall’ego. Di non essere testardi. Di non essere presuntuosi.
Di ascoltare, ascoltare, ascoltare.
Invece voi, qui ascoltate, ma uscite e dimenticate.
Ciò che non deve essere invece è dimenticare queste parole, dimenticare l’essenza del
gruppo per cui siete nati. Il gruppo di Francesco d’Assisi. Chiaro?

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Settembre, 8
Un essere che per devozione vuole abbracciare tutto e tutti, è un grande essere. Ma ciò
che a volte blocca questa intenzione è la paura di non potercela fare.
E l’intendimento di chi per devozione si protende verso gli altri, non è quello di
obbligare gli altri a seguirlo. È l’altro che intende ciò, per un fatto di non completa
devozione. Per una forma quasi di furbizia non amorevole.
L’insistenza è della Luce. L’insistenza, gli scossoni, il voler far vedere, è della Luce.
Ma, sempre, non per obbligare l’altro a prendere una decisione. È per cercare di far
vedere all’altro la Luce.
Il danno sta nel non vedere e non comprendere. E ognuno ha le proprie conseguenze su
ciò che non vede e non comprende.
Tutto ciò però, rimane sempre legato ad una cosa, la più importante: l’apertura di Cuore.
Se non c’è l’apertura di Cuore, non c’è scossone che tenga.
Ma non può esserci l’apertura se non si ha neanche il Cuore.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Settembre, 9
Ciò che è retto deve essere comunque teso a non colpire chi si ha di fronte.
Quindi è quello l’essere veramente retto, non chi segue una direzione senza guardarsi
attorno.
La direzione comprende tutto. Ma se c’è solo la direzione, senza guardare ciò che è
attorno a voi, dove sta il senso?
La rigidità mentale non porta all’apertura di Cuore. E si è rigidi mentalmente se si
afferma: io sono una persona retta, seguo schematicamente tutto ciò che è giusto fare.
Schematicamente, non con il Cuore.
Il Cuore porta ad una vibrazione, la rigidità è invece una vibrazione chiusa.
La vibrazione del Cuore è aperta.
Ogni essere, con le sue azioni, ha diverse implicazioni.
Ma tutto ciò è sempre legato a ciò che ha scelto. E, soprattutto, a quale strada ha
scelto.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Settembre, 10
Ciò che oggi vi chiedo è di essere aperti alla Luce.
Aperti a riceverla.
Per questo, vi daremo tutta l’assistenza necessaria.
Saremo i vostri tutori.
Tutto questo è fatto per Amore, e non c’è tassa per i nostri servizi.
Essere consapevoli sul piano fisico cosciente di queste informazioni, velocizzerà i
vostri progressi e la comprensione. Solo così potrete applicarvi consapevolmente ad
essere il Dio che voi già siete, con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 11
È l’Amore che muove tutto.
Quando siete innamorati generate abbastanza Amore attorno e dentro di voi da
dissolvere tutta la negatività della vostra creazione.
Allora si che siete un essere che ascende.
Essere innamorati vuol dire riuscire a vedere la Luce in tutta la creazione.
Vuol dire abbracciare il mondo con Amore.
Quindi, tutto ciò che è intorno a voi.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 12
Oggi sarete avvolti dalle vibrazioni della saggezza cosmica.
Mettetevi in contatto con il vostro sé ed attivate il corpo di Luce.
Lasciatevi andare e guidare da queste vibrazioni, non soffermandovi su nessuna in
particolare. Lasciate che vi attraversino, e lasciatele andare.
Lasciate che la saggezza cosmica si manifesti sotto forma di suoni, di parole.
Lasciate che questi suoni vi attraversino, senza soffermarvi su nessuno di essi.
Adesso sentite l’Amore, la compassione infinita del Cosmo per ogni sua creatura,
ovunque si trovi.
Sentite come la saggezza sia una vibrazione d’Amore, manifestazione d’Amore del Cosmo
che si palesa come dono di conoscenza, di saggezza, di informazioni.
Ora, soffermatevi su queste sensazioni.

La saggezza cosmica è una dimensione di Luce.
La Luce raggiunge ogni luogo, quindi è “informazione”.
Ma è anche “condivisione”, perché raggiunge tutti i sé.
Tutti i sé di tutti gli universi.
Ed è anche “sentire”. Perché è attraverso il sentire che si conosce, non attraverso un
processo logico e razionale, che conduce non a saggezza, ma ad un sapere estraneo al
vostro sé.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 13
La conoscenza diventa saggezza quando può essere acquisita dal vostro sé.
Sappiate che le conoscenze cosmiche sono accessibili a tutti i sé, a parte quelle
informazioni particolari per le quali il vostro sé potrebbe non avere la saggezza
necessaria, e quindi potrebbe usare male.
In tal caso esse sono protette dai guardiani di Luce.
Sapete già che qui, sulla Terra, siete manifestazioni divine, e che attraverso il vostro sé,
Dio si esprime, vive e sperimenta.
Le grandi domande dell’umanità spesso rimangono senza risposta perché vengono
cercate soluzioni nella sfera della coscienza ordinaria, della dimensione logica, e
della razionalità, le quali non rappresentano l’essenza divina degli esseri.
Lasciate dietro di voi tutti i vostri pregiudizi, le vostre conoscenze limitate, ed aprite la
vostra mente e il vostro Cuore alla totalità della Luce del cosmo, che è informazione,
e ringraziate tutti gli esseri di Luce che vi hanno reso possibile questa esperienza.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 14
È in atto una fase cosmica particolare tramite la quale siete sottoposti a immissioni
molto copiose di energie ad altissima frequenza.
Il vostro cervello è una miracolosa centrale ricetrasmittente, che vi tiene saldamente
uniti all’energia cosmica, e attraverso la quale ricevete segnali consci e inconsci.
Più che mai è molto importante mantenersi ora costantemente centrati. Questo
momento è più che mai importante e produttivo per assimilare la nuova energia della
dimensione in cui siete.
Ponetevi in un atteggiamento di ricezione consapevole, e sentirete il fluire fisico e
plasmico di questa sostanza divina nella vostra essenza.
Adesso dovete anche difendere questo prezioso patrimonio da chi non può, o non deve,
attingere da voi.
La consapevolezza vi permetterà di non indebolirvi inutilmente.
Quando sentite di poter davvero aiutare chi sarà pronto a ricevere, isolatevi da
influenze esterne ed irradiate la Luce dal centro del vostro Cuore.
Non temete, tutto avverrà semplicemente in modo perfetto.
Noi vi saremo come sempre accanto, pronti ad ispirarvi.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 15
Non è per caso che siete qui.
Molto spesso, molti esseri si ritrovano a girovagare per un desiderio di ricerca, a volte
poco chiara, a volte, invece, sempre più chiara ed esplicita.
Siete qui perché questo gruppo è formato espressamente per nostra volontà.
Molti esseri sono destinati a toccarlo, molti esseri sono destinati a vederlo, e molti
esseri sono destinati ad assimilarlo.
Ma ad ognuno di loro spetta la scelta.
Il richiamo risponde al richiamo. La permanenza è invece una questione di scelta.

Da sentire. Di Cuore.
Dal desiderio della ricerca di voler trovare la strada, la via. La via della Luce.
Tante volte lo avete chiesto. Il desiderio di ricerca vi ha portato su questa via.
La Via della Spada. La Via della Spada di Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 16
Tutto parte dal sentire. Sintonizzarsi sul Cuore è importante.
L’unica vera vibrazione è la vibrazione del Cuore. La vibrazione dell’Amore.
Se tutto quel che fate lo sintonizzate su quella vibrazione, come se fosse la vostra
radio portatile, e mantenete la frequenza sempre lì, tutto si muoverà nella giusta
direzione.
Voi chiedete: come potete servire meglio la Luce?
La risposta è: Lavorando per Essa!
Non lavorando per l’ego, ma lavorando per l’Amore. È diverso.
Abbracciando l’Amore in tutto ciò che si fa, con un’intenzione d’Amore, che è
un’intenzione di Luce.
Tutto ciò che è intenzione d’Amore si trasforma in Luce.
È quella la chiave: l’Amore.
Ciò non toglie che a volte sia necessario utilizzare la spada, per eliminare gli ostacoli
che si presentano sempre davanti a chi segue la via della Luce.
Ma è importante che sia però la spada di Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Settembre, 17
Il gruppo di Francesco è una mia espressione, con tutte le sue sfaccettature.
Il gruppo di Francesco è un’espressione di Pace, di Amore e di Armonia. Ed è designato
per costruire questo.
E per portare avanti questa energia.
Questo è il gruppo di Francesco..
Tutti vorrebbero essere Francesco d’Assisi. Ed ostentare la mia forza. che non tutti
però hanno.
Ma il mio Amore non è ostentazione.
Guardatevi bene da chi ostenta l’Amore.
L’Amore è espansione. L’Amore è il donare. È donare. Donare Amore.
Non sono qui per ostentare Amore.
Sono qui per dire che questo è il gruppo di Francesco.
Per mia mano. per mia volontà. E per volontà di tutti i miei compagni.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Settembre, 18
Non tutti hanno la stessa strada.
Molta gente però percorre un certo tipo di strada, convinta che alimentando il sapere
egoico, può diventare un maestro di Luce.
Ma il sapere egoico alimenta solo l’ego. E molto spesso non apre il Cuore.
Ma aprendo il Cuore, tutto l’Amore del cosmo si riversa su di esso, e si ha una visione
totale d’Amore.
E non si ha più bisogno di alimentare l’ego.
Chi spesso alimenta lo studio egoico per diventare maestro, perde la strada. Perché
non sa esattamente quando fermarsi. Perché non alimenta più una vera sete d’Amore, ma
di potere.
Questo non vuol dire che non bisogna documentarsi. Su come agire sul fisico, su come
regolare la mente, su come utilizzare certe energie.

È sempre bene essere preparati su questo.
Ma ciò che è importante è non fare tutto in funzione di un’arricchimento egoico, ma del
Cuore, che è quello che serve per l’espansione.
Chi è ricco nel Cuore inizia a sapere, consciamente e inconsciamente, di tutte le leggi
universali.
E inizia ad espandere questa conoscenza. senza nessuna ostentazione.
Il gruppo di Francesco, badate bene, deve lavorare per questo.
Nell’Amore, per l’Amore, e con l’Amore.
Io, Francesco d’Assisi, vi dico: amiamoci, e camminiamo insieme, nell’Amore, per l’Amore, e
con l’Amore. Nella Luce, con la Luce e per la Luce.
Abbracciando insieme gli universi interi. Ok?

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Settembre, 19
Se i membri di un gruppo hanno tra loro rancore, non sono esattamente membri dello
stesso gruppo.
Chiarirsi è importante. Nascondersi non è dell’Amore.
Eliminate tutto ciò che forma e porta incomprensione.
Questo è importante.
Soprattutto comprendere che se fra un uomo e una donna ci sono degli scontri, magari
non è proprio necessario che ci si unisca come uomo e donna, ma che ci si possa però
chiarire, nella comprensione di un amore universale. E, soprattutto, che si capisca
esattamente cosa si vuole.
Perché l’incomprensione spesso nasce da un non sapere esattamente cosa si vuole.
Perché, quando si vuole l’Amore, di coppia o universale, improvvisamente tutto diventa
molto chiaro. Chiarificazione, armonia, e, di conseguenza, pace.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Settembre, 20
Perché avete così paura del cambiamento?
Dentro il Cuore di ogni essere umano vi è Dio. Ed è in funzione di questo che vi chiediamo
perché voi esseri umani, che vi trincerate e non volete né vedere né sentire né
ascoltare, chiedete e non vedete!
Il cambiamento è come l’acqua pura e scintillante che vi arriva di getto per rinfrescarvi
e risanarvi.
Molti Operatori di Luce pensano: ora che sono in equilibrio, nessuno mi sposterà da
questo centro. Non mi muoverò.
Invece ora, osservate ciò che vi circonda. La natura. Niente è stabile. Tutto muta
costantemente.
La vita riequilibra sempre se stessa. È sempre in cambiamento.
Nessun messaggio spirituale vi dice che si deve raggiungere un punto, e restare lì.
Niente rimane uguale intorno e dentro di voi. Non lo avete notato?
La paura del cambiamento è un’energia molto vecchia, che dovete comprendere e
conquistare.
Non opponete resistenza!
Siete nel bel mezzo di un grande cambiamento di coscienza, e molti di voi ne hanno
ancora paura.
Fatene parte! Inviate Luce, e lasciatevi andare.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Settembre, 21
La stabilità è nel cambiamento, perché è il cambiamento il grande maestro della
saggezza.
Ascoltate quando la Luce vi dice di andare qui o andare là.
C’è chi lo fa già, di andare qui e andare là. Quindi, si muove in direzione della Luce.
C’è chi invece prega Dio per una cosa, e ne riceve invece un’altra.
E la reazione? Una continua lamentela. “Dio, ma non è questo che ti ho chiesto!”.
E, quindi, la frustrazione, che fa venire fuori il meglio di voi.
Spesso non vi rendete conto che ciò che avete avuto è veramente quello che avete
chiesto, solo un po’ diverso da ciò che vi aspettavate.
E non riuscite a vedere il Dono, il Dono che vi serve per risanarvi.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Settembre, 22
Alcuni di voi pensano che la co-creazione sia un processo spirituale in cui dite: “io
decido ciò di cui ho bisogno, e Dio me lo concede”.
Ma in questa nuova dimensione la co-creazione è un processo naturale in cui avviene una
fusione tra la coscienza umana e quella divina. Ciò porta a manifestare un piano
invisibile che rappresenta il più alto bene per l’individuo.
Esso porta anche una vita piena di gioia e pace, che continuerà per quell’individuo che
continua a cambiare e crescere spiritualmente fino a quando viene mantenuta quella
fusione.
Ciò che dovreste chiedere a Dio quindi, è di mostrarvi ciò che avete bisogno di
conoscere. E quando lo ricevete, comprendere che è perfetto per voi.
Non rimuginate! Non vi lamentate! Questo limita ogni azione.
Considerate tutto ciò come un grande dono che seppur non riusciate ancora a vederlo,
vi permetterà di ottenere ciò che desiderate.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Settembre, 23
Il quadro è ben più vasto di quanto possiate immaginare e comprendere, e tutto è
appropriato.
Osservate quest’Onda di cambiamento che crea un aspetto che influisce in modo
amorevole e grandioso sull’Operatore di Luce.
In modo particolare su quell’Operatore di Luce che è l’essere che legge questo
messaggio, l’essere che sta seduto in questo incontro, l’essere che si preoccupa di
questo pianeta e ne vede la divinità all’interno, l’essere che riuscirà a dire grazie,
l’essere che accetta di essere Dio.
Non sareste qui seduti in questo incontro se non aveste qualcosa che si sta
risvegliando dentro.
Alcuni dicono: “beh, è solo una coincidenza che io sia qui.. Sto accompagnando un’altra
persona”, oppure “sto leggendo questa pagina perché mi stavo annoiando”.
Davvero? Intendi dire che per te qui non c’è nulla? Che non riesci a sentire l’Amore che
c’è qui? Senti davvero di essere separato da tutta questa energia? Pensi di essere
capitato in questa stanza per ascoltare, e di leggere per caso? Pensi che Dio non sia
consapevole di te in questo momento?
No! Tu sei parte della Coscienza Divina, e fai parte di una potenziale enorme scoperta di
te stesso.
Non scartare questa sincronicità come se niente fosse.
Io, ora e sempre, insieme agli altri miei fratelli di Luce, che in altri momenti di
cambiamento hanno infuso con messaggi d’Amore questa Energia, vi dico: Svegliatevi!
Svegliatevi! Svegliatevi!

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Settembre, 24
Chi vuole vedere il mio essere, dove può vedermi?
In ogni Cuore. È così semplice!
Quando il mio fisico non ci sarà più, dove mi vedrete?
In ogni Cuore. E in ogni essere!
Vi è chiaro tutto ciò?
Molti esseri dicono di essere Dio, ma non ne sono consapevoli. Una differenza
madornale.
Tutti voi siete Dio, nessuno escluso! Ma ancora sono pochi quelli che tra voi ne hanno
la piena consapevolezza. È qui la differenza.
Tutti siete Dio. L’importante è la consapevolezza d’esserlo.
Non è l’ego che vi fa Dio. È il Cuore. Comprendete?
Chi lavora intensamente, consapevolmente, per la consapevolezza, può averla in un
attimo.
Perché è riuscito a sottomettere l’ego.
Sottometterlo. quindi eliminarlo.
E ciò che fa di un essere pura Essenza è la consapevolezza che ciò che esiste è solo
l’Amore.
Questo però non vuol dire sottomettersi all’ego degli altri. Comprendete?
Essere puro Amore, con la consapevolezza e il discernimento nel Cuore.

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole..
Settembre, 25
Il mio fisico è servito a placare gli animi.
Il mio fisico e la mia essenza sono l’esempio.
Quando è necessario l’esempio, serve che sia fatto.
E questo non vuol dire essere sottomessi.
Vuol dire solo essere una pura essenza d’Amore.
Un fisico sofferente serve a volte a far lavorare meglio l’essere. Il mio essere, e
l’essere di chi opera nell’Amore.
Perché fa si che si plachino gli animi di chi vuole colpire il fisico.
Ciò non è furbizia. È consapevolezza.
Che molti ancora non hanno.
Vi sembra strano?
Non sottomettetevi all’ego degli altri. E lavorate sulla vostra essenza.
Siate tutti essenze d’Amore!

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole..

Settembre, 26
Voi siete esseri energetici che fluiscono. Così, ora e nei prossimi giorni, fate in modo che
il vostro intento principale sia quello di trovare il pensiero che vi sembra migliore.
E ripetete a voi stessi più volte:
“Oggi il mio intento dominante è di ricercare quello che di buono c’è.
Io voglio trovare il motivo per consentire all’Energia che crea di fluire attraverso di
me, Ora!
Proprio Ora io lo sto consentendo.
Proprio Ora!
Tutto il mio potere è subito disponibile”.
Oh, quale possente e importante momento è questo. È il momento per voi di iniziare a
consentire a voi stessi il piacere della vostra propria creazione.
E Tutto ciò che È ne beneficia.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Settembre, 27
Ciò che noi vogliamo è che voi comprendiate nel vostro adesso il beneficio di
sperimentare consciamente il processo di creazione.
Comprendete però, come creatori, che il contrasto è essenziale per poter scegliere.
Non potreste iniziare a decidere quanto volete, se non aveste il contrasto con quello
che non volete.
Ma ciò che vogliamo aiutarvi a comprendere è come sapere, come sentire, come
percepire, se voi siete vibratoriamente in accordo con la vostra stessa decisione.
Quindi, in armonia vibratoria.
Il modo per divenire una forza creativa utilizzando l’Energia, è collegato alla vostra
prospettiva, alla vostra credenza, alla vostra attenzione, alla vostra focalizzazione,
alla vostra decisione.
Vivete felicemente, in modo da adempiere, da questo momento in poi, allo scopo della
vostra vita.
Siate felici! Gioite, amate!
E seguite la vostra beatitudine!

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Settembre, 28
Non portate astio e rancore nei vostri cuori.
Portate solo Amore, solo Amore, solo Amore.
L’Amore è importante. Fa seguire il cammino all’Essere.
L’Essere di tutti quelli che sono qui. Che sta ascoltando.
L’Amore è importante. Segna la vostra strada.
Ma anche la disciplina è importante. Qualcuno ancora non lo comprende.
Seguite il consiglio chi ha più esperienza di voi. Nessuno escluso.
Ma seguitelo, non intestarditevi. “Io voglio fare questo, ma non me lo permettono”.
C’è qualcosa che guida tutto, che va oltre ogni infinito.
Un culto, un mantra, una preghiera, un vestito, una scarpa, un gioiello.
E se chi ha più esperienza di voi vi dice di seguire quella scia, è l’apertura di Cuore del
devoto che fa si che non ci si ponga domande. Chiaro?

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Settembre, 29
Ascoltate bene voi che non credete. Voi che non credete a come la Luce possa avere
diverse sfaccettature. A come la Luce possa orientarsi come vuole. A come la Luce
possa guidare.
A come la Luce possa manifestarsi all’Infinito. In tutti i modi desiderati.
Anche da voi che non credete.
Nella Luce è la manifestazione che comprende tutto.
Non è per gioco sterile che la Luce si manifesta.
È un gioco d’Amore. e quel gioco d’Amore va a toccare tutto e tutti.
Anche chi non crede alla sua manifestazione.
Per questo viene ribadito, per questo viene rimarcato, come qualcuno penserà quando
leggerà, o sentirà.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Settembre, 30
In questo giorno di manifestazione divina, pensate al Dio che siete. Pensate all’immenso
regalo che avete oggi nell’essere qui.
Pensate a ciò che avete, e a ciò che avrete, in termini di Amore.
Pensate a ciò che siete.
Oggi in tutti i modi viene manifestato il divino. E in tutti i modi si sta cercando, chi più e chi
meno, di dimostrargli Amore.
Voi dimostrate Amore dimostrando Amore verso voi stessi. Chiaro?
Ognuno oggi si faccia un regalo d’Amore. verso se stesso e verso ciò che rappresenta il
gruppo di Francesco. Ciò che rappresenta il gruppo di Francesco è una manifestazione
divina, una manifestazione d’Amore.
Un regalo d’Amore, verso il divino e verso il divino che voi siete.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

ottobre
ottobre, 01
I giochi sono molteplici. Le manifestazioni sono per molti.
Alcuni messaggi sono per pochi, e altri messaggi ancora sono per quelli giusti.
La differenza è “differenza”. Comprendete?
Quindi, il movimento vibratorio è molteplice.
Non è per gioco sterile che è nato il Gruppo di Francesco. E nei giorni a venire, e nei
giorni che sono già venuti, questo trasparirà sempre di più.
Chi sente il Gruppo di Francesco nel Cuore non può essere toccato energeticamente
da energie negative di nessun genere. Potranno muoversi, potranno crearsi dei vortici,
ma chi sa di essere nel Gruppo di Francesco non sarà mai scalfito.
E questo lo leggerà, e lo sentirà, anche chi vorrà muovere questo tipo di energie. Ed è
già consapevole che ciò non può avvenire. Perché solo chi ha un minimo di apertura di
coscienza, comprende e sa che è la Luce che si sta muovendo per questo. Sono stato
chiaro?
Quindi, brillate, nella Luce con la Luce per la Luce. E continuate il vostro lavoro
nella Luce con la Luce e per la Luce.
Quindi, giocate, ed esprimete gioia. Solo esprimendo la gioia entrate in connessione con
la pura Fonte d’Amore.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

ottobre, 02
Oggi, voglio parlarvi ancora del segnale vibratorio, visto che continuamente vi
lamentate del fatto che niente o quasi è come vorreste.
Con un po’ di pratica e di comprensione voi potreste emanare un segnale vibratorio che
si accordi con il vostro desiderio.
Siete consapevoli di cosa sia una vibrazione?
Ognuno di voi ha dentro di se un meccanismo di rilevazione che gli consente di
conoscere la vibrazione del proprio Essere in qualsiasi momento.
Quando siete euforici, gioiosi, pieni di entusiasmo, amorevoli, e quando, soprattutto,
prestate attenzione a tutto questo, voi siete in accordo con la vostra Energia
Centrale.
Questa fonte di Energia ha una frequenza molto alta e veloce. È una frequenza pura.
Quindi non in continua contraddizione come siete voi.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

ottobre, 03
È molto importante che comprendiate la differenza tra un’Energia pura di alta
frequenza, e un’energia di frequenza più bassa, quindi, non esattamente pura.
Focalizzatevi sulle vostre sensazioni.
Focalizzatevi sulla volontà di voler raggiungere il punto in cui potete rilevare in modo
semplice come vi sentite.
Chiedetevi: sono vibratoriamente in grado di andare a tutta velocità con chi io Sono e
con ciò che io voglio? Oppure, in seguito a qualche vecchia abitudine di pensiero, ho
scelto di focalizzarmi su qualcosa che è più basso o più lento in vibrazione?
Ponetevi la meta di sentirvi bene, ora, qui, in questo luogo sacro, ed imprimete ad ogni
vostra cellula di vivere con successo, felicemente, in modo da adempiere da questo
momento in poi allo scopo della vostra vita.
Vi sto ripetendo queste parole perché ora più che mai dovete imprimere in voi la
consapevolezza di vivere nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore.
Pensate che ogni cosa che viene a voi è, senza eccezione, l’uguale vibratorio di quanto
state emettendo.
In ogni momento emanate una specie di segnale radio, un’emissione vibratoria, e
l’Universo risponde ad essa.
Voi non avete la capacità di respingere qualcosa a livello vibratorio, perché ogni cosa
cui prestate attenzione è”inclusione”.
Quindi prestate attenzione all’Amore, solo Amore, esclusivamente Amore.
Questa è la vostra vita. Con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

ottobre, 04
Tutto si muove vertiginosamente.
Può sembrarvi strano, visto che qui tutto sembra muoversi lentamente. Ma non è
esattamente così.
Più è lenta la sensazione, più il tutto si muove vertiginosamente.
Perché nella lentezza della sensazione, eliminate, assimilate, e vertiginosamente
incorporate.
Giocate ed espandetevi!. È questo il senso del gioco d’Amore.
Il divino vuole che la Luce si espanda in tutti i modi possibili. Con il suo nome, e con tutte
le sue espressioni. Il divino non pone limiti.
C’è un solo linguaggio, il linguaggio del Cuore.
Chi non sa comprenderlo non è degno di nominare il divino.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

ottobre, 05
Noi stiamo apprezzando il modo in cui voi vi riflettete, e le nuove idee a cui date vita.
Ed è grande il piacere nell’esplorarle una ad una.
Il vostro piacere è il nostro.
Il vostro piacere nella Luce è espressione d’Amore, ed espansione d’Amore.
È questo il tempo per consentire a voi stessi il piacere della vostra propria creazione. E
tutto ciò che È, ne beneficia.
Noi siamo con voi, e benediciamo i vostri cuori.
Voi state adempiendo al motivo della vostra venuta qui.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

ottobre, 06
Sappiamo che per voi è difficile decidere a volte cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è
appropriato e cosa non lo è, visto che ci sono tante opinioni e voci differenti attorno a
voi che cercano di attrarre la vostra attenzione e spingervi a seguirle.

Così, molti di voi non si fermano, non si centrano, e cercano qua e là. Cercano diversi
gruppi di opinione, gruppi che vagano e che non si centrano. E così, di essere più
accettati.
Ma, chiedetevi, di cosa stiamo parlando?
Imparate a centrarvi sul vostro sistema di guida, che in qualsiasi momento vi fa
comprendere qual è la giusta vibrazione per voi.
Centratevi sulla meta, sulla meta per la quale siete stati chiamati e risvegliati, ed
adempite allo scopo della vostra vita.
L’insoddisfazione non vi farà mai vedere la meta, perché adombrerà la Luce che siamo
Noi, e che siete voi.
Le contraddizioni nella vostra esistenza saranno diverse.
Ciò che è importante è rimanere centrati, e lavorare nella Luce, con la Luce, e per la
Luce.
Così Sia, e così È.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

ottobre, 07
Cosa ci può essere di più eterno, se non l’Amore, e di ciò che rimane impresso, come
vibrazione eterna?
Non è per gioco che siete qui, ma per un gioco di eterno Amore.
Avete compreso cosa sono i luoghi sacri? Sono i luoghi dove con maestosità si intende
l’Eterno Amore.
Di questi luoghi tanti sono sparsi nell’Universo. Ma avete ben compreso a cosa
servono?
Per attirare e per espandere, per attirare e per espandere, per attirare e per espandere.
Ma anche tutti gli operatori di Luce sono dei catalizzatori. Che servono per attirare e
per espandere.
È questo il motivo per cui molto spesso viene chiesto agli operatori di Luce di muoversi
verso tali catalizzatori.
Quindi, andare incontro a loro, e insieme a loro espandersi.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

ottobre, 09
Quando vi diciamo che dovreste cercare quella che è la vostra passione, e ciò che vi
apporta maggiore soddisfazione e Gioia, molti di voi non hanno ancora la minima idea di
cosa esso sia.
Eliminate ciò che vi causa stress, o ciò che temete, dalla vostra vita.
Potete trasformarvi nel vostro abile e potente Sé molto più velocemente di quanto
possiate immaginare.
Vi abbiamo offerto molti strumenti, tecniche ed informazioni. Questi sono gli strumenti
magici che stavate cercando.
Vi abbiamo detto molte volte che dovete tramutare la conoscenza in saggezza.
Realizzazione è quando nella vostra mente qualcosa diventa chiaro e lampante, e voi
sapete che è la verità.
Conoscenza/saggezza si sovrappongono ad Amore/compassione.
Ed è quella allora, la verità che dovete mettere in azione.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

ottobre, 10
Questo è un tempo di integrazione, e di ritorno all’equilibrio in tutte le cose.
Questo processo di riunificazione accelererà il vostro ritorno all’equilibrio e
all’armonia interiori.

Ora percepite che il tempo sta accelerando, ma in realtà è la vostra Terra che si sta
muovendo nello spazio ad un ritmo più veloce.
Vi state spostando in una realtà dove il tempo è fluido e lo spazio malleabile.
Osservate i segni nel Cielo, le nuvole meravigliose e i tramonti che gli Angeli dipingono
per voi.
Siate sensibili ai colpetti e ai sussurri che vi rivolgiamo, e siate consapevoli di tutti i
miracoli grandi e piccoli che predisponiamo per voi.
Vi è stato detto tante volte, Noi non siamo “là fuori”.
Siamo distanti solo un pensiero e un battito di Cuore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

ottobre, 11
Non soffermatevi sul fatto che vi potreste sentire agitati, nervosi. Non lasciate però,
che questa agitazione e questo nervosismo si impossessino di voi, per utilizzare l’energia
in modo contrario.
Oggi quello che vi viene chiesto è di lavorare ancora di più per la Luce, se questa è la
scelta del vostro Cuore. Siete voi che dovete farlo.
Ma c’è già chi lo sta facendo anche per voi. Ne siete coscienti?
Ciò che più dovreste far lavorare è il vostro Cuore. Ricordare che dovete ancora di più
attivare in voi la vibrazione cristallina.
La vibrazione cristallina attiva l’Amore, l’onore, il rispetto, verso voi stessi, ma
soprattutto verso gli altri.
Perché se riversate Amore, onore, e rispetto verso gli altri, ciò ritornerà a voi
centuplicato.
Quindi, non potete stare lì a lamentarvi se pensate che ciò vi manca. Dovete imparare a
rispettare chi vi sta attorno, ad amare chi vi sta attorno, e ad onorare la Luce.
Ma soprattutto, ciò che dovete imparare è di non procurare dolore. Perché molto
spesso ferite che sono state già causate da voi, e non chiuse, continuano a sanguinare.
sanguinare. sanguinare.
E ciò che forse non sapete, è che il sanguinamento che procurate indebolisce l’essere a
cui lo causate, ma ancor di più indebolisce voi.
E quella forza che dite di volere, nella Luce, con la Luce per la Luce, viene diluita da
quel sanguinamento.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

ottobre, 12
Molti di voi partono e si fermano. Alcuni non partono affatto. Guardano soltanto.
Sanno solo guardare, non parlare. Criticare, non capire.
Ma chi inizia a comprendere, osserva e comincia a chiedere.
Vuole sapere, vuole capire. Ed inizia ad agire.
Ciò che vi si chiede è l’azione. L’azione d’Amore.
Chi è apatico, chi non si muove, non è nella Luce, e non vive nella Luce, con la Luce e per
la Luce.
E non può prendere in giro la Luce dicendo il contrario.
La Luce osserva, vede. Ma, soprattutto, non vuole essere presa in giro.
L’azione è importante. L’azione d’Amore.
Svegliatevi! Svegliatevi tutti! Perché non siete ancora completamente svegli.
E la formula magica è l’Amore.
È questo che tutti voi dovreste comprendere.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

ottobre, 13
Il lavoro da fare oggi è quello di concentrarvi sul fatto di non procurare dolore.
L’azione del lavorare nel non procurare dolore, è quella di sanare le ferite, di
chiuderle.
Tutti voi, nessuno escluso, è stato ferito e ha ferito.
Sto parlando di lavorare sul dolore procurato. Comprendere qual è stata la causa
esatta dell’azione.
Lavorare sul dolore procurato per iniziare un periodo di risanamento totale.
Per voi e per ciò che è attorno a voi.
Niente si può sanare attorno a voi se procurate dolore.
La consapevolezza di sapere che cosa può procurare il dolore, fa si che si elimini
l’azione.
Eliminando il dolore sanate la ferita.
Parlo del dolore, perché è qualcosa che tutti vi portate addosso. Nessuno escluso.
Lo avete subìto, ma soprattutto lo avete procurato.
Il che dovrebbe farvi comprendere ancora di più che è importante l’azione d’Amore. E
che se non vi scrollate di dosso il dolore, non potete vedere la Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

ottobre, 14
In tutti i messaggi che partono dal Cuore e tornano al Cuore, viene detto e sussurrato:
“svegliatevi, il momento è arrivato!”.
Siete chiamati alla condivisione di intenti.
La pazienza, l’entusiasmo, l’ottimismo, questo è ciò che vi dà successo nella vita.
Ma dovete lavorare per vivere, e non vivere per lavorare. È questa la vera meta della
vita.
L’Amore è il fondamento del mondo.
Dove c’è Amore c’è pace, dove c’è egoismo c’è miseria e sofferenza.
Imparate da Madre Natura che dà se stessa anche quando viene devastata dall’uomo.
Fate azioni buone e considerate gli altri come figli della Madre Divina.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

ottobre, 15
Voglio farvi conoscere il Cuore.
Voglio farvi conoscere quella parte di voi che impedirà in qualunque momento che si
generi un nuovo conflitto. Perché la parola conflitto non esisterà più.
Il solo modo per trovare la pace è di crearla all’interno, poiché essa non arriverà mai
da fonti esteriori.
Una delle lezioni del cambiamento è quella di imparare a trovare quel centro di pace,
quella fonte di potere interiore, che ognuno di voi possiede.
Perché è dentro di voi che si trova il Cielo.
Se non siete soddisfatti di quanto avete, la risposta non vi giungerà per mezzo di
un’altra carta di credito, un’altra auto, o un’abitazione più grande.
La Risposta è solo dentro di voi.
Se avete timore di fare una domanda, è forse perché avete timore della risposta?
Dovreste forse pensare che la risposta lavora sempre per voi. E ricordare che voi siete
connessi costantemente con la Fonte.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

ottobre, 16
Se volete davvero sperimentare la Gioia e l’abbondanza dell’Universo, e lavorare
effettivamente con le energie del cambiamento, dovete imparare a diventare come
bambini, e tenere presente che i vostri Angeli e le vostre Guide staranno in guardia per
voi, e che l’Universo verrà incontro ai vostri bisogni.
Ricordate l’innocenza e la fiducia dei bambini piccoli.
I bambini non si preoccupano di chi li nutrirà o si prenderà cura di loro, perché hanno
fiducia che a tutto questo sarà provveduto.
I bambini possono fissare a lungo meravigliati una farfalla. Possono giocare a lungo
con il più semplice dei giocattoli. E con Gioia restituire un sorriso.
Questa è la Gioia e la meraviglia che voi perdete diventando adulti.
Voi da adulti credete che la vita sia difficile e piena di sfide, e che avranno successo
soltanto coloro che sono capaci di andare incontro a queste sfide con sofferenza e
determinazione.
Essere bambini significa introdurre la semplicità più essenziale in un mondo che è sempre
più complicato.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

ottobre, 17
I messaggi sono infiniti, come l’Amore Infinito.
Molti di voi cercano la chiaroveggenza.
Non ricercatela con i mezzi e i metodi dell’occultismo, perché la vera chiaroveggenza e i
veri occhi si trovano nel Cuore, ed è l’Amore che apre gli occhi.
Chi vuole diventare chiaroveggente deve imparare ad amare.
In molti di voi gli occhi sono ancora chiusi, perché non avete finora compreso la
potenza dell’Amore nell’aprire gli occhi dell’Anima.
Arrendetevi! Nella Luce arrendersi non significa perdere.
Arrendervi nella Luce vuol dire cessare di resistere, rinunciare al controllo, e
lasciare che il Cuore Universale guidi i vostri passi.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

ottobre, 18
Quando combattete certe situazioni, voi venite guidati dal vostro libero arbitrio, non
dal vostro Sé superiore che non vuole pene e stenti, ma Pace, Amore, Gioia e Armonia.
Quando voi combattete per ottenere qualsiasi cosa, e poi dovete lottare per
conservarla, voi state combattendo una battaglia persa. Perché proprio il fatto che
voi credete che dovete combattere farà si che l’Universo vi risponda rimuovendo la
situazione, per insegnarvi ad arrendervi.
Questo non è un processo che vi porterà a rinunciare o a perdere. È un processo che vi
apre la porta del Sé superiore, che vi permette di accettare la vostra vibrazione più
elevata, e che consente che avvengano dei miracoli che vi porteranno delle benedizioni
tali che nemmeno potete immaginare.
Ecco, anche la resa fa parte del cambiamento.
Rinunciando al controllo e al bisogno di combattere, consentite che Gioia illimitata,
Pace e Abbondanza, e Amore Infinito diventino parte del viaggio nella vostra vita.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

ottobre, 19
Ecco cosa stanno facendo tutti gli operatori di Luce. Stanno lavorando tutti insieme
per la costruzione della nuova Terra. E, tutti insieme, coloro uniti nel Cuore, faranno
il grande salto.
Lo toccherete con mano. Perché questa è la sensazione che volete sentire.

Ma ciò che dovete imparare ancora di più, è che è questo il sentire che dovete sviluppare,
il sentire del Cuore.
Questo sarà un anno di esplosione di Luce.
Questo è un messaggio per l’umanità intera.
E anche chi non ha ancora aperto il suo Cuore sarà trascinato nell’Amore da tutti
quelli che si stanno attivando per questo.
Tutta la Luce sta lavorando per questo.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

ottobre, 20
Un grande Cuore vorrebbe vedere l’unione incondizionata.
Molto spesso accade però, che chi afferma di volere la Luce con la voce, non ha questa
richiesta nel Cuore.
Perché chi segue un certo tipo di strada dovrebbe far smettere di fare agire l’ego, e
avere invece la gratitudine nel Cuore.
La gratitudine comprende l’attenzione verso gli altri.
Se un altro essere fa la nostra strada deve sentirsi compreso.
Il discorso della famiglia è importante.
Ma cos’è per voi la famiglia? La famiglia nella quale siete nati per risanare il rapporto, o
la famiglia di Luce, che tanto decantate?
Chi si lascia sopraffare dall’ego, non fa parte della famiglia della Luce.
Ora più che mai, in questo momento del grande salto, ciò che vi si chiede è di non
lasciarvi sopraffare dall’ego, dalla gelosia, dall’invidia.
Perché fino ad oggi è su questa scia che avete segnato la vostra strada.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

ottobre, 21
La scelta è un richiamo da Cuore a Cuore.
Un richiamo da Cuore a Cuore.
Non ci sono giustificazioni.
Dovreste ormai sapere esattamente cosa voglia dire scelta, e cosa intenda la Luce per
scelta.
La Luce intende rispetto, intende comprensione, intende gratitudine.
È comodo, è facile, decidere di fare ciò che l’ego vuol far fare.
Ma la scelta è qualcosa di diverso.
La scelta è il cammino da Cuore a Cuore, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.
Ognuno è libero di scegliere. Voi siete liberi nella vostra scelta. Ma anche la Luce lo è.
Se la Luce si accosta a voi, ma vede in voi una totale assenza per ego, potrebbero
passare eoni perché essa si riavvicini a voi.
Perché non vede sincerità nel Cuore.
Perché se la richiesta è solo per affermazione dell’ego, e non viene dall’Amore, questo
non può essere della Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

ottobre, 22
Chi è duro di Cuore, non potrà essere compreso dalla Luce.
Qualcuno si chiederà, ma l’Amore non è comprensione? Si, lo è! Ma l’Amore non
comprende i duri di Cuore.
Perché chi è duro nel Cuore non ha nessun tipo di apertura, nessuno spiraglio, che
permette alla Luce l’ingresso.
Anche quello della furbizia è un gioco che alla Luce non piace.
Nel momento in cui viene richiesto l’Amore, chi fa parte della famiglia di Cuore,
risponde. Chi è furbo, tergiversa e si allontana. E vorrebbe abbindolare a parole.

Ma chi cerca di prendere in giro, non fa altro che prendere in giro se stesso.
Il gioco d’Amore è il gioco più luminoso dell’Universo. Ed è questo che vi si chiede,
giocare nell’Amore.
Con Amore, e per Amore.

Arc. Raphael e Arc.Uriel,Contatto di NeelSole..

ottobre, 23
C’è chi dice che da tantissimi anni segue la strada spirituale.
Ma c’è chi viene assorbito da essa, e ne prende parte, c’è chi invece vi cammina in
parallelo.
Pensando di poter fare tutto ciò che vuole, semplicemente ascoltando, rimanendo
affascinato ogni tanto, da ciò che sente o da ciò che vede, ma non riuscendo mai ad
entrare nella comprensione. C’è differenza tra camminare in parallelo alla strada, o
farne parte.
È lì la scelta!
Per questo si parla sempre di scelta.
Voi cosa avete scelto, camminare in parallelo alla strada, o esserne compresi?
Ma forse non ve la siete nemmeno posta come domanda. Perché siete troppo
concentrati solo ed esclusivamente su quello che volete voi.
Che non comprende la comprensione, la gratitudine. Per ciò che fate, per ciò che è, per
ciò che sarà.
La gratitudine, per ciò che avete visto, per ciò che vedete, per ciò che vedrete.
E se non imparate cos’è la gratitudine, non a parole, ma con le azioni di Cuore, non
sarete mai nella Luce.
Ecco dove sta la differenza!

Arc. Uriel,Contatto di NeelSole..

ottobre, 24
Oggi vi parlerò ancora dei cristalli, che sono costituiti da una coscienza pura che
conserva il ricordo di tutto ciò che è.
L’energia dei cristalli fa vibrare la terra, il vostro corpo, le vostre cellule.
I cristalli non sono oggetti inanimati. Essi possiedono una frequenza che è in
sincronicità con la terra.
Visto che la quasi totalità del pianeta è oggi sfasata rispetto alle forze della natura,
potete riportarvi al ritmo della natura circondandovi di cristalli, e disporli ovunque in
casa.
Ciò che vogliamo è farvi comprendere l’importanza dei cristalli nella vostra casa, e del
portarli con voi quando uscite fuori.
Portateli attorno al collo, metteteli in tasca, o nella borsetta.
Essi emettono un campo luminoso di protezione che risuona attorno a voi, e nulla può
penetrare, a meno che non abbia quella frequenza, la frequenza della Luce.
I cristalli hanno tanto da offrirvi. Essi si presentano in diverse forme e dimensioni, e
sono dotati di una grande intelligenza e di una coscienza.
Nelle dimensioni più elevate essi possono prendere qualsiasi forma, grandezza,
vibrazione, e colore, a seconda dei vostri bisogni, e si riveleranno sempre secondo il
vostro quoziente d’Amore e di Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

ottobre, 25
Le astronavi, tutti i sistemi di comunicazione, i radar, o i diversi tipi di radio, sono basati
sui cristalli. È per questo che se ne farà sempre più un uso illimitato.
Ricordate che la vita è una serie di scelte che voi fate sul vostro cammino spirituale.

Ogni scelta contiene le sue possibilità e i suoi risultati. Ma voi vedete solo quelle
possibilità che siete capaci di vedere, in base a come siete.
Se per un attimo vi soffermaste a guardare la vostra vita, potreste pensare che se
aveste fatto scelte differenti la vostra situazione esistenziale sarebbe stata diversa.
Dovete iniziare a pensare che anche il gruppo d’anime di cui siete parte gioca un ruolo
importante nelle scelte che fate, in quanto esse giocheranno un ruolo nella vostra
percezione delle possibili scelte.
Sappiate che ogni passo che fate sul vostro sentiero spirituale vi porterà a delle
scelte. Alcune di queste possono essere provocatorie e altre facili.
Tutte sono comunque parte della vostra crescita spirituale.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..
ottobre, 26
È tempo che tutti gli esseri della Terra si riuniscano insieme e offrano la loro
autorealizzazione, i loro doni, e la loro passione, verso la creazione di un piano
terrestre luminoso.
Non c’è nessuno che può creare e porre in essere tutto questo da solo. Soltanto un
gruppo di persone connesse profondamente con il loro spirito e la loro anima,
soltanto il potere che c’è in loro, può creare tutto questo.
Queste persone potreste essere voi, e davanti a voi c’è uno degli esseri che possiede il
codice sacro che serve a mettere in connessione tutti gli altri.
Ciò che vi chiediamo è di creare dei collegamenti fisici, emotivi, mentali e spirituali, tra di
voi, e, attraverso questo processo sacro, formare una collettività di Luce, e di
ancorare la Famiglia della Luce alla Terra.
Vi chiediamo di aprire i vostri cuori gli uni con gli altri, e di sapere che non è ciò che fate
ma ciò con cui entrate in risonanza che crea il cambiamento sulla Terra.
Vi chiediamo di infrangere le barriere tra ognuno di voi nelle vostre vite.
Vi chiediamo di riunirvi con gli altri nello spazio del Cuore. Di aprirvi veramente, e
riconoscere che è solo attraverso questo che voi creerete una connessione globale e
sacra di Amore e Luce che può creare all’istante tutto ciò che deve essere ripristinato
sulla Terra.
Dovete riconoscere che attraverso tutto ciò che fate, che dite, che sentite, o che
pensate, voi siete capaci di estendervi al di là di tutte le barriere viventi della vostra
mente e delle vostre idee degli altri.
È la collettività che si sta creando Ora, che sarà necessaria per manifestare vari
progetti e nuove forme di governo sulla Terra, nella Luce, con la Luce e per la Luce.
Permettete a voi stessi di partecipare a questa collettività vivente di Luce e Amore, di
Guerrieri di Luce Arcobaleno di Pace e Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..
ottobre, 27
Insoddisfazione, continua insoddisfazione.
Perché, ci chiediamo noi, questa continua insoddisfazione?
Perché?
L’incontro verso la Luce dovrebbe essere armonia, gioia, sorriso.
E noi ci chiediamo perché tutta questa insoddisfazione. Ce la mettete tutta proprio per
essere insoddisfatti.
Mai, neanche minimamente, pensate il contrario.
Insoddisfazione, che brutta parola. Eppure ci convivete continuamente.
Continuamente ed eternamente insoddisfatti.
Niente vi appaga, niente vi rende felici. Niente vi piace, niente vi va bene.
Ed è solo perché non c’è armonia.
Armonia non è solo una parola. Armonia è il tutto.
È completezza!
Ma è il momento del cambiamento adesso.
Per tutti!

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

ottobre, 28
È importante coltivare l’energia del gruppo. Perché è il gruppo che deve andare avanti.
Coltivare l’energia, se no, molte cose che accadranno non si comprenderanno.
Molti cambiamenti avverranno. Cambiamenti drastici.
E se si sarà uniti, tutto sarà semplice.
È una lotta continua. Insoddisfazione, insoddisfazione, insoddisfazione.
E solo perché alla fine non c’è apertura, non c’è ascolto.
Nel conflitto dell’insoddisfazione, voi cercate sempre di dare la colpa a qualcun
altro. Ma dovete trovare in voi stessi la colpa della vostra insoddisfazione.
Dovete ritrovare il piacere delle coccole nell’amore. Perché le coccole portano alla
comunione.
Del piacere di un abbraccio, di un bacio, di una carezza.
Per ritrovare la comunione vera.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

ottobre, 29
Tutto avviene in maniera semplice, e con parole semplici è la spiegazione.
L’energia ruota attorno a voi e voi la espandete. Ma è importante quella che ruota
attorno a voi. Perché quella stessa energia inciderà su di voi e provocherà in voi il
cosiddetto bene o male, a seconda di ciò che voi imprimete in quella energia.
Quindi, non lamentatevi di ciò che accade. Perché se qualcosa vi accade di negativo,
siete voi la causa di voi stessi.
Questo tenetelo a mente, siete voi la causa.
Pensate al negativo, e il negativo cadrà su di voi. Pensate in positivo, e il positivo vi
ricoprirà.
È tutto legato ai vostri pensieri.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

ottobre, 30
Analizzare se stessi vuol dire essere anche autocritici. Vuol dire non pensare
esclusivamente: Io sono perfetto.
La perfezione sta al di là. Tutti siamo perfetti. Ma l’imperfezione domina. L’ego domina. La
presunzione domina. La frustrazione domina. La gelosia domina. L’invidia domina. La
rabbia domina.
Il percorso spirituale dovrebbe portarvi ad analizzare voi stessi. Vedere dentro di voi.
Ma non dire soltanto: io sono così, punto, e non cambio di un punto e virgola.
Il percorso spirituale deve portarvi ad essere autocritici. A pensare alle vostre
imperfezioni e ridimensionarvi. Solo così potete arrivare alla perfezione vera.
Ma se non accettate nessun tipo di insegnamento avete già chiuso la porta al percorso
spirituale che vi assorbe nella Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Ottobre, 31
Il male che vi accade è solo ciò che avete voi sulle spalle. Il vostro karma, il vostro
desiderio, il vostro pensiero. Già, il vostro desiderio di fare accadere per forza
qualcosa di molto negativo per dare la colpa a qualcuno al di fuori di voi. Comodo, no?
Ma ciò che vi accade di negativo dipende solo ed esclusivamente da voi.
Smettetela, smettetela, di dare colpe ad altri. Siete voi la causa. Solo ed
esclusivamente voi.

Dovreste soltanto imparare a coltivare l’amore nel cuore.
Voi questa parola la usate soltanto. Solo ed esclusivamente per i vostri scopi, senza
capirne assolutamente l’essenza.
Dovete essere pronti al cambiamento.
C’è chi ascolta e tutto gli scivola, e non sta nemmeno attento a ciò che gli si dice.
Perché tanto, dice dentro di se, “non me ne importa niente”.
Però, poi non dovrebbe lamentarsi se non ha creato il positivo.
Espandete l’amore. Con voi, intorno a voi, dentro di voi, fuori di voi, espandete l’amore,
espandete l’Amore.
In modo che ognuno che si ferma ad osservarvi, vede un’espressione d’amore.
Perché grandi cambiamenti avverranno, e dovrete essere pronti.
Arc. Uriel,Contatto di NeelSole..

Novembre
Novembre, 01
Il gruppo è importante. Il gruppo insieme ad un canale diventa uno, e può essere capace,
insieme a Noi, ad ergere una barriera.
Se ognuno si sente responsabile di ciò che fa, e responsabile del gruppo, il gruppo
diventa una forza, una potenza.
Una forza d’amore, però.
È l’amore che occorre portare avanti. L’Amore.
Per chi vuole un altro tipo di potere e di dominio, il gruppo rappresenta un pericolo. Ma
il gruppo, se è unito nell’amore, deve sentirsi responsabile di se stesso, e rimanere
unito. Solo così impedirà sempre di più gli attacchi. Perché più si vedrà l’unione, più
avranno paura di attaccare. Comprendete?
Onorate l’Amore. Con gioia, con allegria, con balli, coccole e abbracci e canti.
E siate felici!

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Novembre, 02
Spesso a noi piace giocare. Così succede che vi mettiamo alla prova, per vedere quanto
sareste disposti a fare per la Luce, e, alla fine, per voi stessi.
Spesso però, fallite queste prove.
E noi ci chiediamo perché. Perché?
Viene data la massima possibilità, e non viene vista.
Le nostre richieste non sono mai assurde. Eppure, voi non rispondete mai
A volte una semplice richiesta è una Grazia divina.
Una Grazia della Luce.
Che non chiede nel senso di chiedere, ma chiede nell’Amore.
A volte tutte le possibilità sono su un enorme vassoio d’oro.
Ce l’avete tutte lì, e non le sapete vedere.
Ma se continuate a non sentire, non vi sarà data più nessuna possibilità dalla Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Novembre, 03
Il nostro è un lavoro continuo, infinito. Un lavoro che segue la scia d’amore.
Un lavoro infinito.
E a volte vorremmo, con tutti voi, una coalizione d’Amore.
Ma non a parole.
Sentire risuonare il vostro cuore verso gli altri.
Vibrare verso gli altri.
E noi stiamo guardare.

Ma se non saprete ancora comprendere il dono d’amore, la direzione si sposterà.
Lasciate fuori di voi la gelosia, l’insofferenza, l’invidia, e canalizzate l’amore.
L’Amore! È questo che il cambiamento deve portare.
L’Amore.
Senza piangervi più addosso.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Novembre, 04
Il cambiamento porterà tante risposte. Preparatevi! Ad essere attaccati, ad essere
derisi.
Se veramente in voi c’è la forza dell’amore, niente vi potrà toccare.
Chi non si sente contattato da questo evento, vi attaccherà. Quindi, siate pronti ad
essere dei veri Guerrieri di Luce.
Questa è la vera prova d’amore!
Assorbite l’energia che sta arrivando. È come un fuoco, un calore che vi cosparge, ma
che, soprattutto, si espande, dentro e fuori di voi.
È un respiro immenso.
Respirate e assorbite l’Amore. E buttate fuori tutto il rancore, la rabbia, la gelosia,
l’invidia, l’insoddisfazione, la frustrazione.
Assorbite amore, respirate amore, e buttate fuori tutto ciò che volete eliminare.
Ecco, questo è il cambiamento. Respirare amore, continuamente, ogni istante della
vostra vita.
E, nell’Amore, essere felici.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Novembre, 05
L’obiettivo è sempre quello di lavorare per la pace, per l’amore, e per dare lo stop alla
povertà nei cuori. L’obiettivo è quello, ed è lungo il cammino.
E ogni volta, riunendovi in gruppo, rinnovate questa energia.
Importante è ascoltare.
Ma è importante anche avere una propria opinione. Vera però.
Ed elaborare il fatto che non a tutti i costi dobbiamo ottenere ciò che vogliamo. Non a
tutti i costi, senza guardare in faccia nessuno.
Occorre valutare l’espressione d’amore.
L’espressione d’amore si sente quando parte dal cuore, ed è sincera.
E si sente anche quando è esattamente il contrario.
Si deve rimanere centrati su quello, e tutto verrà da se.
Centrati sull’espressione d’amore.
E tutto verrà da se.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 06
Il potere del pensiero è fenomenale. Vi fa ottenere tutto ciò che volete, in negativo e in
positivo. Tutto ciò che volete.
Questo dovrebbe farvi riflettere sull’espressione d’amore.
In diversi non sanno ancora cos’è l’espressione d’amore. Ma voi siete qui proprio per
cercare di assorbire questa espressione d’Amore. Per uscire da qui e portarla dentro di
voi.
Noi siamo qui per darvi questa espressione d’amore.
Cercate di comprenderlo. Lo stiamo dicendo in tutte le lingue, in tutti gli Universi, nei
posti più lontani del mondo. E molti cuori stanno rispondendo.
Cercate di comprendere l’espressione d’amore. È importante viverla. Farne una propria
espressione di vita.

Ve lo si deve leggere negli occhi, nel viso, nelle labbra, che in voi c’è questa continua
espressione d’amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 07
Sapete perché la strada sembra tortuosa, difficile, lunghissima?
Sapete perché?
Perché è attraverso di voi che tutto deve passare.
Capite? È attraverso di voi.
Quindi, tutto sembra difficile.
Così, c’è chi si ferma prima. E decide di non andare oltre.
Decide di non attraversare se stesso.
L’impresa più ardua è attraversare se stessi. Ma una volta fatto ciò, si è arrivati alla
meta.
Il fatto è che c’è spesso voglia di guardare altrove, senza soffermarsi su ciò che si ha.
E non si ha minimamente idea di ciò che accade.
Ci si aggrappa ad un’idea, ma non si ha idea di ciò che accade. Perché non si ha ancora
compreso l’essenza delle cose.
Per esempio, non riuscite ad avvertire il vortice di energia che avvolge questo gruppo. e
questo, perché non comprendete il senso dell’incontro di gruppo.
Voi siete ancora nel girovagare. Il girovagare che vi porta una volta di qua, e una volta
di là. E non vi da un punto fermo.
Se fate qualcosa, accade solo per presunzione, per il solo desiderio di sentirvi dire:
bravi!
Se ci fosse la vibrazione di cuore, non vi importerebbe più sentirvi dire: bravi!
Non dimenticate mai però: qui, il dare è incondizionato, ma niente è dovuto.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Novembre, 08
Stiamo lavorando per alimentare sempre di più il sacro fuoco nei cuori.
Molta gente è restia. Ha paura di scottarsi. Ma è solo stupida.
Sono momenti. Che durano anni.
L’umanità stava andando allo sbaraglio, allo sbaraglio più totale.
Ci sono sempre stati momenti di lotte infinite. Ma i guerrieri della Luce, quando si
riuniscono, diventano una grande potenza.
Le lotte sono inevitabili, con le energie che ostacolano.
Più oscuri si è, più si ha paura del Sacro fuoco.
Siete spettatori di una grande espressione d’amore. Quindi, dovete lasciare che l’amore
tocchi il vostro cuore. Come il fuoco. E lasciare che il vostro cuore bruci del sacro
fuoco.
Vedrete che niente più vi sembrerà difficile, pesante, buio. Niente più.
E tutto brillerà come il sacro fuoco.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Novembre, 09
Qualcuno non ha ancora compreso che osteggiare un’Espressione d’Amore può solo
recare danno.
Non si osteggia l’Espressione d’Amore!
L’Espressione d’Amore è fondamentale.
Il Servizio è fondamentale, insieme all’Espressione d’Amore.
Il servizio!
Ma non il servizio per appagare solo il proprio ego.
Il servizio è la vera essenza del dare con il cuore. Anche un abbraccio, una parola, un
sorriso.

Ma non essere con un braccio lungo e uno corto, come è modo comune e come dite voi!
Cioè prendere e mai dare. In tutti i sensi.
Prendere qualsiasi tipo di espressione, e mai dare!
Pensare che tutto sia dovuto.
Questo l’Espressione d’Amore non lo accetta. Perché sa che non è Espressione
d’Amore prendere e mai dare.
Ecco cos’è il servizio. Ricordatevelo!

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole..

Novembre, 10
La Luce chiede solo che il vostro cuore vibri d’amore.
Non ci stancheremo mai di ripeterlo, fate vibrare il vostro cuore d’amore.
Perché in un attimo ve ne dimenticate. Perché tutto è importante, tranne fare vibrare il
vostro cuore d’amore.
In questi giorni in cui tutta la Luce si avvicina di più a voi, riflettete sull’Amore. E tutto
verrà da se.
Tutto verrà da se, ma non dimenticate mai l’Amore.
Svegliatevi, e ritrovatevi in un mattino luminoso, con il sole che splende e scalda tutti i
vostri cuori.
E se ci saranno degli scossoni, prendetevi per mano, e create un unico cerchio di
energia.
Prendetevi per mano, e non lasciate che gli scossoni possano scuotervi.
Noi siamo dei Guerrieri di Luce, e siamo un’Espressione d’Amore. Non lo dimenticate.
Non dimenticatelo mai.

Arc. Metatron e Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Novembre, 11
Un gioco, seppur d’amore, rimane tale se nessuno si fa male, se no, scatta la guerra.
E c’è chi, manovrando certe energie, pure a distanza, pensa di poter manovrare tutto.
Per sapere, per gestire, per potere.
Il gruppo d’amore, non si piega a questo. Il gruppo d’amore è unito nell’amore, è aperto
nell’amore.
Non vorrà mai gestire, ma dovrà difendersi, perché il gruppo d’amore potrà essere
attaccato da tutte le parti. Perché è proprio l’amore che si vuole distruggere.
Se il gruppo d’amore però, è unito e compatto, nell’amore, nessuno lo potrà attaccare.
E sapete dove sta la forza? Nel far evidenziare l’essere compatti, l’essere uniti.
Ma questo, solo e soltanto se si vuole essere un gruppo d’amore. Perché nessuno vi
obbliga a stare dentro un gruppo d’amore. Potete benissimo andare in un gruppo di
potere, di gestione, di bramosia.
Però, se così decidete, non venite poi a cercare l’amore, perché troverete la porta
chiusa.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Novembre, 12
La condivisione energetica è importante.
Perché pensate che abbiamo chiesto a voi, e ad altri, in altri punti Luce, di condividere il
cibo, che è un’espressione d’Amore. Perché pensate l’abbiamo chiesto? Non è una
futilità. Non è una richiesta blanda, stupida. Non lo è.
Nel cibo, nell’energia del cibo, c’è una forte condivisione, che serve per amalgamare e
per riunire.
È questo che si chiede: la condivisione.
La condivisione.
Non sottovalutate questi scherzi d’Amore. Non li sottovalutate. Perché verrà un
momento in cui potreste rimpiangere questo momento.

Concentratevi sull’espansione.
Allontanate un po’ il pensiero da voi stessi e concentratevi sull’espansione.
Lasciate scivolare tutto, perché altre novità ci saranno, molto positive.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Novembre, 13
Con l’Amore nel cuore, e la Luce nel vostro cuore, non disperate mai.
Niente può affliggervi, niente può darvi dolore.
Non disperate mai.
Anche se gli occhi vedono tutto il dolore e la disperazione del mondo, io non dispero.
So che c’è l’Amore. Che in molti stanno lottando per questo. E che ci sono degli
eserciti di Luce che avanzano, che avanzano, che avanzano. Per distruggere il dolore e
la disperazione.
Avete idea di quanto Amore questo luccichio porta negli Universi? Tutto il luccichio,
tutte queste luci che si uniscono, e che vibrano all’unisono, avete idea?
Il punto di partenza è la strada che, si presume, avete deciso di intraprendere.
Il punto di partenza è questo.
Poi, è importante che prendiate dei punti e dei momenti di riflessione sulla strada, perché
potreste trovarvi in un attimo, in momenti in cui venite tirati fuori.
Per gelosia o invidia, che dominano sovrane, seppur represse. E che possono essere
rivolte nei confronti di un interesse alla strada, di un impegno che si vuole mantenere.
Basta un contesto che si vuole seguire, un desiderio che si vuole appagare.
La gelosia e l’invidia sono delle energie molto potenti. Ma sono delle energie oscure,
che combattono la Luce. Per questo si innescano delle lotte in ognuno di voi. Molto
spesso.
Uno scontro tra Luce e oscurità.

Madre Quan Yin, Arc.Gabriel, Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 14
Pensate che vi trovate davanti a questo enorme portale di Luce. Che si apre dinnanzi a
voi.
E questo portale, porterà la trasformazione totale delle vostre vite, dei vostri
universi, in tutto ciò che è.
Da questo momento in poi, tutto si trasformerà, vertiginosamente. E diventerà di un
colore roseo-argenteo. Tutto luccicherà attorno a voi, fuori e dentro di voi.
Vi state preparando per oltrepassare le dimensioni della Luce.
Universi interi stanno chiedendo il contatto. Universi interi chiedono la Luce.
Ma l’esplosione d’Amore voi l’avete qui.
Preparatevi alle trasformazioni che verranno, ai cambiamenti.
Sarà tutto positivo, in onore della Luce, ma pur sempre cambiamenti saranno.
Tenetevi per mano, e non lasciate che possa entrare, all’interno di un gruppo d’Amore,
chi a tutti i costi questa energia vuole spezzare.
Non lasciate che si calpesti l’Amore, non lasciate che si calpesti la dignità.
C’è chi vorrà distruggerli, e farà di tutto per distruggerli, e vorrà mettervi al rogo,
seppur metaforicamente. Ma, se sarete uniti, e non lascerete questo cerchio d’Amore,
nessuno potrà bruciare l’Amore.
Altri gruppi d’Amore stanno avanzando. Altri gruppi d’Amore stanno andando avanti.
Milioni di gruppi d’Amore stanno avanzando.
Tutti per diventare un solo ed unico gruppo d’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 15
Noi osserviamo tutto. Non pensate che non vediamo. Le vostre grandezze, ma anche le
vostre bassezze. I vostri pensieri, che vanno a ruota libera, vertiginosamente. Stiamo lì a
guardare.
Anche nelle cose che vi potrebbero sembrare stupide, ma che stupide non sono.
Un gesto, un’attenzione, una richiesta.
Niente è stupido, se viene fatto con il Cuore.
Può esserci qualcuno però, che cerca di tirarvi fuori, che cerca di evitare che qualcun
altro salti, perché ha paura di saltare. Ma questi salti, o questo salto, è un salto
d’Amore, di comprensione, di saggezza.
Non dovete avere paura del cambiamento, se è nell’Amore, se è nella Luce.
Il cambiamento arriverà comunque, o lo vorrete, o non lo vorrete. Tutto dipenderà da
come vi porrete nei confronti del cambiamento. Vi porrete in modo negativo? Il
cambiamento sarà negativo! Vi porrete in modo positivo? Il cambiamento sarà roseo,
gioioso! Un cambiamento d’Amore.
Avete già fatto molti salti, senza rendervene conto. Siete cambiati, non siete più gli
stessi da come pensavate di essere. Siete diversi. Ma ora, il cambiamento, sarà totale.
Solo per chi lo vorrà, però. Solo per chi vorrà seguire la Luce.
Lo ripeto, ci sarà anche per chi osteggia la Luce, ma se osteggia la Luce non dovrà
lamentarsi dopo.

Arc.Michele, - Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Novembre, 16
Tenetevi per mano, e lasciate fluire l’energia, lasciate che l’energia diventi Uno con voi.
Non esiste un vostro singolo corpo. Siete un unico corpo, adesso. Un unico fascio di
Luce. Un fascio di Luce bianca, che man mano diventa un vortice, diventa un fascio di
Luce rosa.
Questo vortice gira, gira sempre di più, e diventa un fascio di Luce giallo.
Gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce arancione.
E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce azzurra.
E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce verde.
E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce violetta.
E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce indaco.
E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce di mille colori.
Un unico fascio di Luce, che si innalza, si innalza sempre più, fino a toccare il cielo,
oltrepassare il cielo, e diventare tutt’uno con la Luce degli universi interi.
Sentitevi accarezzare da questo fascio di Luce. Sentite man mano tutte le cellule del
vostro corpo che si ricoprono di questo fascio di Luce.
E voi diventate esseri multicolori, e sprizzate Amore, gioia, armonia, da tutte le cellule
del vostro corpo. Amore, gioia, armonia.
E dite a voi stessi che d’ora in poi, le cellule del vostro corpo sprizzeranno di gioia.
Niente di negativo vi potrà toccare. Se si presenterà davanti ai vostri occhi, non ne
rimarrete neanche sfiorati, e tutto passerà con un sorriso.
Niente più lacrime, niente più dolore, niente più miseria.
Solo ricchezza, gioia e armonia. E Amore, Amore, Amore.
Assorbite il più possibile questa Luce multicolore d’Amore.
E imparate sempre più a sorridere.
È questo il nostro messaggio d’Amore, imparate sempre più a sorridere.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 17
Spesso, il danno peggiore per voi stessi siete voi. Perché vi fermate troppo su voi stessi,
e pensate troppo a ciò che potrebbe essere un malanno, non a ciò che può essere una
gioia per voi.
Potete essere la gioia, personificarla, ma non volete.
Vi concentrate su voi stessi pensando sempre in modo negativo.
Pensate positivo, e vedrete che svaniranno tutte le pressioni che sentite su di voi.

È il vostro stesso pensiero che comprime.
Esiste un mondo intero attorno a voi. Trovate un interesse comune anche ad altri.
Scuotetevi dal vostro torpore. Incominciate ad uscire le braccia per dipanare la
matassa che è attorno a voi.
Vedete tutto questo come una grazia. Vedete la vera Luce nelle cose.
Siate ricettivi al positivo.
Muovete le braccia, e volate.
Solo così riuscirete a scuotervi dal vostro torpore.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Novembre, 18
Il sentire nasce dal Cuore, dalla consapevolezza.
Da una visione ampia delle cose.
Dalla visione delle cose.
È questa la verità vera.
Ma in questi giorni, in cui, in tutte le lingue del mondo, si cerca di esprimere l’Amore,
perché in molti stanno lavorando per l’espressione di Cuore, è questo che io vi dico,
come tutti insieme a me, vi dicono: non lesinate Amore, non lesinate Amore, non lesinate
Amore.
È questo che oggi io vi dico.
Ognuno è un Cuore che può donare Amore. E cosa c’è di più grande di un Cuore che può
donare Amore?
Quindi, giocate! Giocate e danzate.
Con Amore, però!
Giocate e danzate con le energie attorno a voi.
Giocate con ciò che vi accade.
Senza lesinare amore!

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole..

Novembre, 19
Chi volontariamente fa del male, non può voler bene.
C’è chi quel tipo di energia, ce l’ha insito in sé. Però, se ci si rende conto di ciò, si può
cambiare.
Spesso però, chi fa delle azioni negative, continua a farle.
Raramente si ha il pentimento.
E la cosa grave è che non accade neanche in punto di morte.
E, quindi, il legame si rafforza.
La cosa principale, è vivere, proiettare se stessi, verso la Luce.
E se un giorno ci si dovesse accorgere che qualcuno cerca di distoglierci da quella
strada, rimanere fermi. Quello è fondamentale. Evitare quell’energia che ci vuole
colpire, o prendere un’altra direzione.
Ma è già una grazia accorgersi di ciò.
Se poi si è consapevoli di quel legame, si può imprimere la volontà della scissione, della
rottura.
Se non lo si è, tutto dipenderà dalla strada che si perseguirà, perché comunque, già
camminare in una certa direzione, può proteggere.
Ancora di più se si sceglie di chiamare noi.
Perché noi siamo sempre con voi. Però, vogliamo sentire che voi volete il contatto,
perché, in caso contrario, possiamo solo rimanere a guardare.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 20
C’è sempre qualcosa di nuovo che inizia!
È un rinnovamento continuo.
Il compito degli Operatori di Luce, il compito dei Guerrieri di Luce è quello di
contrastare continuamente le forze non di luce.
Quello che vi si vuole dire, quello per cui vi si sta preparando, è che dovete prepararvi
agli scontri. E, forse, a qualche guerra.
L’importante è che siate pronti. L’importante è che avete scelto di affrontare ciò in un
certo modo.
La Luce è con voi. Da che mondo è mondo, da che Era è Era, la guerra e gli scontri, sono
sempre esistiti. Importante è agire con il Cuore.
Ma è anche importante prepararsi ad agire, per non arrivare impreparati allo scontro.
In questa fase le battaglie sono continue, e saranno molto forti, molto dure. Ma se gli
operatori di Luce, se i guerrieri di Luce, cercheranno, seppur distanti, di rimanere uniti,
sconfiggeranno queste forze che ostacolano il cambiamento.
E allora si che apparirà un Sole senza fine.
Il Sole, con i suoi raggi. Riscalda e avvolge. E dà calore. Brucia. Brucia tutto ciò che di
negativo c’è.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 21
Io sono un guerriero della Luce. E nel mio Cuore c’è il profondo desiderio di svegliarvi.
Io vengo qui per scuotervi, per dirvi: non dormite!
Perché non mettete la vostra volontà nel vedere. Nel sentire!
Imparate a sentire la musica!, ad esempio.
Non solo ad ascoltarla. A sentirla!
È importante sentire!
Sentire serve ad assorbire quell’energia, e portarla completamente dentro al proprio
essere.
Così, pian piano, le cellule del vostro corpo si trasformeranno, e irrogheranno di
Luce.
È importante sentire, non solo ascoltare.
E lasciare che tutto vada.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Novembre, 22
Chi lavora un certo tipo di energia, si sente il più forte. E fino al suo ultimo respiro, se il
suo fine è il male, non soccombe. Per questo le lotte sono spesso dure. Perché sono
convinti che non perderanno. Si coalizzano, cercano le loro stesse energie.
Ma se vi unite, e vi coalizzate, nella Luce e nel Bene, nella Consapevolezza del Sé, anche
voi diventate una potenza, che le energie oscure non possono abbattere.
È un dato di fatto. Dovete prenderne atto! Come esiste la Luce, esiste l’oscurità.
Ma l’importante è mantenersi nella Luce.
Esprimete l’intenzione: “Ho trovato il modo di andare via. Trovando il modo, troverò
anche la soluzione, e tutte le porte si apriranno. Io non sono fiducioso, io SO che
accadrà, ora! La mia vita, adesso, ha preso un’altra direzione. La direzione che non mi
allontanerà più dalla Luce. Io smetterò di essere un bambino. Smetterò di essere sordo.
Smetterò di essere chiuso. Incomincerò, adesso, ad essere un operatore di Luce.
Perché è questo che io voglio. ORA! Così Sia!”

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Novembre, 23
Questo è il cerchio dell’amicizia e dell’Amore. Cerchio che non si dovrà mai spezzare..
Ogni qualvolta qualcosa vi colpisce, pensate al cerchio dell’amore e dell’amicizia, e vi
ritroverete lì, vi ricaricherete, e troverete la forza di affrontare tutto.
Non sottovalutate questo gioco, che è un gioco d’Amore.
Non lo sottovalutate!
Svegliatevi dal sonno profondo in cui siete stati fino ad adesso.
Dovete essere completamente svegli per essere pronti a saltare!
Così vi accorgerete che vi sembrerà di volare.
Imparate a non lesinare Amore. È questo che tutti noi diciamo. Continuamente, per non
farvelo dimenticare.
Per dirvi che è importante.
Perché abbiamo bisogno di chi come voi, cerca di essere uno con Noi.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Novembre, 24
Chi arriva, lascia il peggio di sé, o qualcos’altro.
Ma questo è un punto Luce, e proprio per questo qui si “scarica” l’energia.
Ed è anche vero che chi è un punto Luce, deve essere salvaguardato.
Per chi viene qui, è un bene stare nella casa della Luce. Perché si scrolla di dosso
tutto ciò che deve eliminare, in quel momento.
Ma, il punto Luce deve essere salvaguardato!
Per questo, dovete fare anche “pulizia”.
Perché chi arriva qui, nella casa della Luce, proprio per la forte carica energetica,
scarica ciò che di negativo ha.
E la casa della Luce non può permettere che rimanga tutto questo.
Questo è il destino di tutti i guerrieri della Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 25
Voi non comprendete l’importanza del Gruppo. E il senso del Gruppo.
Non è necessario essere tutti insieme contemporaneamente. Una parte si forma. Una
parte assiste, a distanza, e si forma. Arriva e và.
Non sempre ha senso essere un Gruppo grande, se non si è ben forgiati.
Con calma, ci si forgia, ci si tempra, si diventa forti, e ci si espande.
Ecco, è lì che arriva l’espansione.
Ma guardatevi da quei gruppi immensi, pieni di figure che fanno quello che vogliono, che
non comprendono, che pensano di sapere tutto. Vanno, vengono, e non capiscono
l’essenza del Gruppo.
Osservate i gatti. Loro sono un gruppo. Sono un’espressione d’Amore. Sono degli esseri
di Luce che hanno deciso di essere qui come gatti. Che non sono semplici animali, nel
senso peggiore del termine, come lo si può intendere. Osservateli, osservate
l’espressione d’Amore nei loro sguardi. E con quella stessa espressione avvicinatevi a
loro. È così che avverranno i miracoli. Con tutto ciò che può sembrare inverosimile.
Con tutto ciò che può sembrare assurdo. È lì che si manifesteranno i miracoli.
Niente sarà più la norma nella vostra normalità. Ma importante è l’espressione d’Amore.
Distruggete lo schema della normalità che vi è stato inculcato, e plasmatevi
nell’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 26
Non c’è niente di peggio della chiusura! La chiusura non è riservatezza, è furbizia.
Non c’è niente di peggio della chiusura. Perché dite con tutto voi stessi: qui niente deve
entrare.
Quindi, compresa la Luce.
Imparate ad essere più svegli. Imparate a dormire meno, quando si avvicina l’ora C’è un
vortice di energia d’Amore che viene per avvolgervi, da capo a piedi.
E voi tutti, come molti altri, siete chiamati ad agire. Ma in modo diverso da come
effettivamente lo intendete ancora in questa dimensione.
Siete chiamati ad agire con dei movimenti di energia, che sono dati dalle vostre azioni, è
vero.
Spesso siete chiamati a fare delle cose che magari non riuscite a comprendere.
Se vi diciamo: servite a volte per muovere certe energie, per aiutarci a spronare certe
energie, ecco, un gruppo di Luce serve a questo.
Quando vi si dice: “siate lì!”, non è un gioco.
Magari vi si chiede un piccolo sacrificio, di fatica e di stanchezza.
Ma neanche immaginate quanto quel piccolo sacrificio sarà ripagato in Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 27
Noi crediamo nel legame d’Amore. Noi crediamo nell’unione d’Amore.
Senso di fratellanza, indica senso di comunione.
Siamo uno stesso Essere che si è scisso, che ha preso forma per agire in diverse
direzioni.
Quindi, siamo fratelli.
Questo, per farvi intendere meglio il senso di fratellanza cosmica.
Quindi, quando voi mi chiedete: cosa posso fare?, io mi chiedo, perché mi fate questa
domanda se tante volte vi si dice una sciocchezza da fare e non la fate.
Cosa vorreste fare? Cose eclatanti, per gratificare il vostro ego?
Tutto parte dal Cuore, se è vero che c’è in voi l’intenzione.
E se vi si dice, a volte, devi prendere questo bicchiere d’acqua, metterlo sul tavolo,
gettare l’acqua per terra, voi direte: “è un’azione stupida!”
Ma voi cosa sapete veramente su cosa può muovere quel movimento energetico, che
energia può spostare quel bicchiere posato sul tavolo, e versato a terra?
È ovviamente solo un esempio.
Ma la Luce è così che opera!

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Novembre, 28
Dovreste avere il discernimento. Spesso andate a cercare certe situazioni, per poi
ostentare. E non riuscite a comprendere quando dovete tacere.
E la cosa più grave, che stentate a comprendere, è che questo vi può solo arrecare
danno.
Ostentare non è un’espressione d’Amore.
L’espressione d’Amore deve rimanere dentro di voi, vi deve arricchire.
E quando incomincerete ad assimilarla, potrete portarla fuori di voi.
No ostentarla!
Vivere l’Amore nella chiusura non è la ricerca.
Solo nel momento in cui scatta la ricerca di qualcosa che va oltre, e che non si ferma
lì, solo nel momento in cui scatta il desiderio, se così si può chiamare, di qualcosa che va
al di là di ogni aspettativa, solo allora inizia il cammino vero.
Ognuno ha la sua strada per il risveglio. E la vera espressione d’Amore è comprendere.
E lasciare che sia!

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Novembre, 29
Le persone da cui vi dovete guardare siete voi stessi. Perché siete voi stessi che vi
boicottate.
Negli atteggiamenti, nelle azioni, nelle parole.
In queste lotte che avete con voi stessi.
A volte, anzi molto spesso, in questa lotta di supremazia e di potere, la ricerca
dell’amore è qualcosa di inutile.
Dove c’è supremazia e potere, non c’è Amore.
A volte, sembra che per voi, la ricerca dell’Amore sia una montagna impervia, difficile da
scalare. Che vi impedisce di arrivare alla meta.
Mentre, se solo apriste gli occhi, vedreste una distesa, una pianura fiorita.
Basta semplicemente aprire gli occhi… e il Cuore.
Ma se davanti a ciò si mette, la gelosia, la rabbia, l’ostentazione, l’invidia, il cammino
diventa sempre più spinoso.
Se queste barriere si buttassero giù, e si cominciasse a sorridere di più, a non dire
sempre “io, io, io, io, io”, e vedere gli altri come un’espressione d’Amore, il cammino
diventerebbe una pianura fiorita, piena di fiori rosa.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Dicembre
Dicembre, 01
Quando la Luce vi chiama - e questo fa parte della ricerca – per voi, se c’è veramente
questa propensione verso la Luce – può essere solo un dire: “io sono qui”.
E non è proprio un dimostrare. È solo un semplice dire.
Quindi, se vi si chiede, a volte, “andate lì”, è per questo che ve lo si chiede, per smuovere
quella energia e per caricarla.
Perché gli operatori di Luce è questo che fanno. È questo il loro compito.
Perché è arrivato il momento delle scelte vere. Scelte d’Amore.
Però, se volete scegliere qualcos’altro, va benissimo.
È importante però, che la decisione sia chiara. Perché la Luce non permette che certe
energie tirino al contrario.
Ad esempio, non sappiamo fino a che punto comprendete l’importanza di un punto Luce.
Che è il contatto con noi.
E il contatto dovete incominciare a volerlo, a chiederlo. Dimostrando di bruciare del
Sacro Fuoco.
Non solo a parole, ma nei fatti anche, negli atteggiamenti, nei contatti, nei sorrisi.
È questo il sacro Fuoco.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Dicembre, 02
Avete compreso il motivo per il quale dovete andare a toccare certi luoghi?
È chiaro in voi, o ancora non lo è? È chiaro per tutti voi?
È per dare degli scossoni energetici in certi punti luce in cui l’energia è statica.
Un gruppo di Luce diventa un vortice potente di energia.
Più si è uniti e più ciò accade.
Ma voi, non solo date, in quel momento, ma riceverete, poi, cento volte di più.
O cento volte, cento volte di più.
Ci sono dei posti dove si trovano contemporaneamente più operatori di Luce. Ed è
normale che quell’energia aumenti sempre di più, mentre altri vengano attratti dalla
Luce.
Come è normale esattamente il contrario.

Ci saranno dei punti in cui ci saranno dei tagli netti.
È questo il motivo per cui si chiedono delle scelte sempre più determinate.
Le scelte devono essere fatte.
Ma non con rassegnazione.
Con la consapevolezza di ciò che si è.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Dicembre, 03
Non è per gioco che vi si chiede l’incontro, soltanto di voi operatori di Luce. Non è per
gioco che vi si chiede ciò. Ma l’incontro serve a smuovere le energie e a ricompattarle.
Quindi è normale che ci siano forti movimento energetici.
Ed è normale che magari, dopo un incontro, vi possiate sentire scossi.
Potete anche sentirvi in pace con voi stessi, ma il sentirvi scossi spesso dipende proprio
dal fatto che vengano rimesse in gioco certe energie.
Però, quello che vi si chiede, è di seguire il cammino che serve a riequilibrarle.
Ad esempio stasera, vi parlerò di qualcosa che vi sembrerà futile, talmente semplice, ma
con un’importanza che neanche immaginate.
Vi parlerò del bagno fisico. Del bagno, della doccia, come la chiamate voi, e della sua
importanza.
L’acqua ha in se la purezza. E più state a contatto con l’acqua, più diventate puri, più
pulite i vostri campi energetici, più pulite tutto ciò che è attorno a voi.
Non dovreste esimervi mai dal fare almeno un bagno fisico al giorno. Anche veloce.
Ma è importantissimo farlo.
Perché vi toglie quella crosta che si forma attorno a voi già nell’arco di una giornata.
O perlomeno smuove quelle energie che sono statiche, e che vi comprimono. Sono
chiaro?
Se poi poteste farlo più volte, nell’arco della vostra giornata, sarebbe ancora meglio
per voi.
Ma al mattino, appena svegli, quando vi alzate proprio dal letto, fate un bagno fisico
per ripulirvi da ciò che siete andati a fare anche durante la notte, e per iniziare puliti e
rigogliosi un nuovo giorno.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Dicembre, 04
Neanche immaginate quanto la danza, questa danza, stia trasformando il vostro campo
energetico. È talmente una danza d’Amore, una danza d’unione, una danza di fusione!
Comprendete?
Ancora non riuscite effettivamente a comprendere quanto esattamente accade.
Ma è la trasformazione.
Magari a qualcuno pesa, e dice: “Ma questi incontri.. Perché vogliono questi incontri
così continui?”
Non gli sfiora il pensiero che, è proprio perché è il momento della fusione e della
trasformazione, che gli incontri devono essere vicini.
Perché, più vi allontanate, e più la fusione si interrompe.
Sapere che si va “incontro” all’Incontro, dovrebbe essere per voi un momento sacro.
E lo dovete volere con tutto voi stessi, perché se noi non sentiamo l’intenzione, noi
stiamo solo a guardare.
Però, se sentiamo l’intenzione, saremo noi stessi a tirarvi qui.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 05
Stasera voglio parlarvi di qualcosa di particolare.
parlarvi della connessione. Della connessione di un essere con un altro essere
contemporaneamente.
Vi siete già chiesti, e qualcuno si è stupito, che in altre vite vi siete ritrovati
contemporanei, seppur per poco, per breve tempo.
Ma dovreste già sapere, alcuni di voi dovrebbero già saperlo, che in diverse dimensioni,
vivete già altre vite. Che già voi state vivendo altre vite.
Quindi, ciò che voglio dirvi, è che è perfettamente normale anche ritrovarvi con alcune
vite che si accavallano, perché quell’energia che lascia, anche se a distanza di tempo,
quella situazione, andrà a sfruttarne un’altra, seppur contemporaneamente.
È importante conoscere le connessioni delle vite passate, per poter aprire i canali in
questa vita.
È questo che non comprendete.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Dicembre, 06
Vi è stato già detto più volte di osservare i gatti. Loro sono un gruppo.
C’è il farfallone, il prepotente, il bonaccione, l’arrogante, il presuntuoso.
Il generoso.
Ci sono i bimbi, che hanno bisogno di essere guidati.
E c’è chi lascia fare, ma che stupido non è.
E se qualcuno ne vuole approfittare, è giusto che nella Luce, venga allontanato.
Perché non si approfitta della Luce, ricordatevelo.
Ciò che veramente la Luce non può sopportare, è il vedere approfittare.
È la generosità, il Cuore, che viene premiato.
Se la Luce per voi è un premio.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Dicembre, 07
Nella Luce e nell’Essenza, non c’è nessuno più grande, o più piccolo.
Nell’Essenza, tutto è uno.
Tutto alla pari. Tutto è Luce. Nell’Essenza.
Ma poi qualcuno dice: qui, siamo tutti uno.. io sono Dio… abbiamo tutti i doni.
Ma non è importante dire, per ostentare. È importante essere. Essere ciò che si pensa di
dire.
Perché i doni potete averli a parole, ma se i fatti non lo dimostrano, non avete nessun
dono.
E i fatti rispondono alla vibrazione, a come voi vibrate.
E se non vibrate nella giusta direzione, nessun dono si attiverà.
I doni sono tutti lì, a portata di mano. Ma se non si vibra nella giusta direzione,
diventeranno invisibili.
E tutto dipende da che tipo di vibrazione si cerca, da che tipo di vibrazione si vuole.
Tutto è vibrazione, e a seconda della vibrazione, si può andare nell’una o nell’altra
direzione.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 08
Già pensare che tutto è uno, veramente sentirlo, è grandezza.
La vera Essenza non cerca la supremazia. La vera Essenza comprende tutto.
Anche i legami sono importanti. Certi legami, che sono forti, si ripetono per vite e vite.
Perché sono importanti, e, a volte, anche fondamentali per un certo cammino.

Vengono fuori certi eventi, sulla base delle emozioni, che si imprimono nella vostra
energia. Così, andate ad imparare un aspetto con l’emozione di un certa vita, un altro
aspetto con l’emozione di un’altra.
Voi, però, siete sempre e solo esclusivamente Essenza.
Ma con la consapevolezza di adesso state cominciando ad avere la certezza che ciò
accade.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 09
Sappiate, che la pecca più grande dell’oscurità, è quella di pensare di vincere sempre.
La Luce spesso, sta a guardare. E aspetta di sferrare il colpo decisivo.
Ma non per cattiveria. Per Amore!
È qui la differenza.
Per Amore.
L’energia d’Amore è il tutto. L’energia d’Amore è ciò che trasforma tutto.
Però, se in voi c’è forzatura, non c’è accettazione, non c’è consapevolezza.
C’è soltanto ego, che vuole fare solo ed esclusivamente ciò che vuole lui.
La consapevolezza non comprende la forzatura.
Ciò che è uno sforzo non d’Amore, non è nella Luce.
Ma ciò che è uno sforzo d’Amore, non è più uno sforzo. È un’espressione d’Amore.
Dovete vivere nella piena consapevolezza di voi. E del fatto che se allontanate la Luce
da voi, si allontana la consapevolezza. Si chiude, scompare.
Quindi, fate in modo che la vostra vita sia continuamente Luce.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 12
I devoti donano la loro ricchezza.
Se voi amate qualcuno, non vorreste donargli le cose più belle?
Quindi l’Amore, la devozione, viene espressa a volte con questo rito.
La Luce apprezza il dono. Ma non per approfittare.
Il dono, se viene fatto con il Cuore, porta con se un trasporto e un’energia d’Amore
capace di muovere Universi interi.
Il dono è importante. Non deve essere, non pensare, un dono di valore enorme, in termini
di oro o denaro.
Il dono lo si esprime anche con un fiore. Un dono non dipende dal valore economico.
Il dono può essere una parola, un fiore, una carezza, un bacio, un invito, un dolce. La
felicità di avere la Luce nella vostra casa..

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Dicembre, 13
Insieme all’Amore è importante attribuire un valore a ciò che si fa.
Niente è dovuto, se non si dimostra di attribuire valore a ciò che si fa.
Quindi, mai mancare di onorare la Luce. Perché la Luce scompare in un attimo.
C’è gente che è pronta a questo, e gente che non lo è. Gente che vede, e gente che non
vede. E che proprio non riesce a vedere.
Ciò non toglie che se siete chiamati ad agire, il vostro compito è comunque agire.

Arc.Uriel, e Arc. Raphael, contatto di NeelSole..

Dicembre, 14
Imparate ad ascoltare. Imparate ad avere la responsabilità delle vostre azioni. Imparate
a vivere.
La vita è un gioco, se la guardate con l’espressione d’Amore.
Ma se la guardate solo per tendere la mano, non vi sarà più dato.
Dovete imparare a dare una parte di voi. Con un’espressione. Con l’atteggiamento.
Nessuno vi chiede di spendere qualcosa in più. Ma è l’atteggiamento, la propensione
verso l’aiuto, il saper capire il sacrificio degli altri, il sapere non approfittare degli
altri, questo è importante.
Il saper non approfittare degli altri, questo è importante.

Arc.Gabriel, contatto di NeelSole..

Dicembre, 15
Il termine comunione viene spesso utilizzato qui, proprio per farvi intendere quanto sia
importante la comunione in un gruppo di Luce.
La comunione di Cuore, la comunione di energia d’Amore.
Per esempio, all’interno di una chiesa, quella che viene chiamata comunione, è molto
importante. Non per l’istituzione. Ma perché rappresenta il termine di unione con la
Luce.
Quindi, è la comunione che incontrate in quell’atto, in quel momento. Ed è importante
che entriate in comunione con la Comunione.
Certi atti sono importanti, non per il significato che date voi, tramite i vostri schemi
mentali, ma per altre motivazioni, ben più grandi, ben più ampie.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Dicembre, 16
Osservate la fiamma del vostro Cuore e alimentatela …
Imponetevi, con tutto il vostro essere, di non spegnerla mai …
Portate questa fiamma dritta nel Cuore. …
E fate si che la Luce vi illumini completamente…
Questo è il colore dell’illuminazione, e con questo colore proseguirete il vostro
cammino, qui dentro e fuori di qui ….
Alimentate come questa fiamma, l’Amore, la Comunione, l’Armonia, la Pace, La Salute, La
Ricchezza, Ricchezza economica e Ricchezza dell’Essere…
E tutti insieme, alimentate la fiamma del Sacro Fuoco. Tutti insieme, in modo che non si
possa spegnere mai…
Alimentate il cerchio dell’Unione e dell’Amore ….

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 17
Se vi riesce forte staccarvi da certe situazioni, tutta la vostra energia andrà verso
quelle direzioni.
Quindi, non troverete mai ciò che dite di cercare. Perché, realmente non lo cercate.
Quindi, cosa cercate, se non volete?
Rimanete fermi, e non cercate più.
Rimanete dove esattamente volete rimanere. E non cercate più la Luce, se è
nell’oscurità che volete rimanere.
Perché per voi è più comodo. Anche se vi ha completamente avvinghiato.

Arc.Uriel, contatto di NeelSole..

Dicembre, 18
Questa danza non è un gioco. Serve a stimolare, e a ripulire alcuni punti energetici, che
fanno da maggiore ingresso a certe energie, che non fanno sicuramente bene. E dalle
quali non potete trarre mai beneficio.
Ogni qualvolta vengono stimolati questi punti, vi sentirete strani per qualche giorno.
Ma non date colpe strane alla Luce. È soltanto il meccanismo di pulizia che viene messo
in atto dalla Luce. Quindi, dovete onorare la Luce, perché state eliminando ciò che può
solo crearvi danno.
Non sottovalutate mai ciò che accade. Non è un gioco.
È un momento di unione, un momento di Amore, un momento di armonia, un momento di
pace.
È per questo che la Luce è qui.
A noi piace giocare. Ma gioco d’Amore.
Solo il gioco d’Amore è permesso.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 19
La comunione è importante. la comunione d’essere. La comunione d’esserci. La
comunione nel fare. La comunione nel partecipare.
Ad esempio, una cosa è fare qualcosa per la Luce, secondo ciò che più aggrada il vostro
Cuore, o il vostro ego, e una cosa è fare qualcosa per il gruppo.
Se siete un gruppo, il gruppo deve vibrare all’unisono.
Quindi, è importante fare qualcosa per la Luce, ma anche fare qualcosa per il gruppo,
che va verso la Luce. Ciò vale in tutto. Negli atteggiamenti, nelle parole. Nella
condivisione di ciò che si fa, nella condivisione dell’esserci, nella condivisone nel
partecipare.
Non si può pensare: io ho fatto questo per la Luce, quindi sono a posto. Non è così.
Far parte di un gruppo vuol dire esserci, per la Luce.
Quindi, condivisione, comunione, nell’esserci.
Questo è importante. perché nel momento in cui c’è la condivisione, la comunione, nel
gruppo, ci sarà la compartecipazione della Luce.
Ma se pensate, io ho fatto questo per la luce quindi sono a posto, non dovete
dimenticare che la Luce sta a guardare l’atto di condivisione.
Perché la Luce, è un pensiero sottile questo - alla fine non ha bisogno, nel senso
pratico del termine, dell’azione nei suoi confronti.
È invece importante l’azione nei confronti di un gruppo che agisce in funzione della
Luce.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Dicembre, 20
L’essere all’interno di un gruppo, è condivisione. Non soltanto prendere e andare.
Prendere in azioni, prendere in parole, prendere in energia, cosa di cui voi non siete
completamente consapevoli. Consapevoli di ciò che prendete e portate via.
Non è importante esserci, se non si sa cos’è la condivisione. E la comunione.
Chi viene all’interno di un gruppo d Luce, di un gruppo d’Amore, dove l’Amore dovrebbe
essere dominante, con l’animo, con il senso di non dare, con il senso di non partecipare,
con il senso di non fare niente, è meglio che non ci sia.
Chi si alza al mattino e fa parte di un gruppo, ma non pensa minimante al momento che
deve andare a condividere con quell’incontro, che ha tanto desiderato, per vite, vite, e
vite, e non pensa neanche per un attimo alla condivisione nel gruppo, non è degno di
stare in un gruppo di Luce.
Non è degno di stare in un gruppo d’Amore.
Perché Amore vuol dire comunione, condivisione, compartecipazione.
Contatto di Cuore.
È questo che è un vero gruppo d’Amore.
Davanti a voi c’è il mio Angelo che ha compreso, per vite, vite e vite, l’essenza di ciò che
vuol dire condivisione, comunione, compartecipazione.

E chi come lei, o come lui, in qualsiasi modo vorrete interpretare il suo essere,
comprende o ha compreso l’Essenza di tutto ciò, si abbraccia all’unisono.
E forma un unico gruppo d’Amore.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Dicembre, 21
La parola incontro vuole dire andare l’uno verso l’altro. Quindi, gli incontri devono
essere veri incontri.
C’è già chi si incontra con voi, pur non essendo qui. E sono dei veri incontri.
Se non ci si incontra di Cuore, non c’è vero incontro.
Meditate sulla parola incontro. Leggete nel vero significato: incontro.
Sradicare certe forme pensiero, è molto difficile. Sradicare delle convinzioni è molto
difficile.
I potenziali nella vita sono infiniti, e si adattano da persona a persona, da caso a caso.
Le soluzioni possono arrivare facilmente. Bisogna solo attivarle.
Ma se non le sapete attivare, rimanete lì, fermi.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 22
La Luce mira ad arrivare dritta al Cuore. non mira a nient’altro.
Tutto dipende da chi riceve questa energia. Se riesce ad eliminare completamente le
barriere in cui lui stesso si è trincerato, si è barricato.
Quindi, dipende da quanto queste barriere siano alte e spesse.
Perché la Luce, pur potendo, nella sua intensità, perforare queste barriere, se non
vede la volontà dall’altra parte, non va oltre. Arriva fino ad un certo punto, e non va
oltre.
La Luce va oltre solo a richiesta d’Amore.

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 23
L’oppressione, è quella che si deve eliminare. È su quella che si deve lavorare.
Cosa voglio io, esattamente? È questa domanda che ci si deve porre.
Cosa voglio esattamente? Cosa voglio esattamente?
Voglio più attenzione? O voglio essere il centro dell’universo?
Cosa voglio esattamente?
Basta essere più morbidi. Meno rigidi. E l’attenzione verrà da se.
Ma la rigidità allontana. L’avarizia allontana. La tirchieria allontana. In tutti i sensi.
E fa rimanere da soli
Perché elimina completamente il senso del dare. Dare attenzione. Dare Amore. Dare
compassione. Dare dolcezza.
Se si è avari, non si riesce a dare nulla. Si è avari, e basta.
E lo si esprime in tutto ciò che si fa.
Ma è il senso del dare, ciò che avvolge tutto.
Il senso del dare comprende completamente l’Amore.
Amore! è questa la parola che abbraccia il mondo.
Amore.
Imparate ciò..

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole..

Dicembre, 24
Ci sono dei meccanismi che voi non conoscete, per questo non riuscite a comprendere
ciò che vi si dice. Dei meccanismi che si innescano, e che voi, consciamente, non
ammetterete mai.
Il vostro fisico reagisce a ciò che la vostra mente vuole.
Tutto nasce da lì. Ciò che avete non vi basta. Tutto nasce da lì. Vi sentite incompresi. Vi
sentite insoddisfatti.
Voi volete soltanto, ma non date.
Tutto nasce da lì.
Oggi Swami parla, forse in un modo diverso da come qualcuno è abituato a sentire. Ma
c’è una grande occasione in questo momento, perché c’è l’energia perfetta che mi porta
ad essere qui, stasera, e a parlare come nessuno, forse, mi ha mai sentito parlare. Forse
ha letto. Ma non ha mai udito me parlare in questo modo.
Tutto nasce dalle vostre incomprensioni. Le incomprensioni sono dentro. Il malessere è
dentro di voi, per qualcosa che voi non volete fare venire fuori.
Basterebbe sorridere Amore, e tutto passerebbe in un attimo.

Bhagavan Baba, contatto di NeelSole..

Dicembre, 25
Il problema vostro, ed è un problema grave, è che sottovalutate ciò che accade intorno
a voi.
Ma, quello che vi si sta gridando, da tutti i fronti, da tutti gli universi, da tutte le
dimensioni, è: “svegliatevi, prima che sia troppo tardi”. Svegliatevi!
Troppo tardi per assorbire la Luce.
È questo che vuole il nostro Cuore. Che vogliono i nostri Cuori. Che tutti insieme
assorbiate la Luce.
Ma se rimanete dormienti, ciò non potrà accadere. Svegliatevi.
Chi è già sveglio e vi osserva, soffre. Soffre, piange, si strugge per voi. Vi grida
“svegliatevi”. Ma vede che ciò non accade. E si sente inerme. Non sa cosa fare. Perché
voi non volete completamente abbattere il muro che è davanti a vo,. E rimanete
dormienti.
Svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi!

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Dicembre, 26
Quando qualcosa scuote in modo forte, chi prevarica, chi domina per primo, è sempre
l’ego. Poi si riaprono le ferite passate, che comunque, sono sempre dominate dall’ego
che non vuole morire, e che dirige il gioco.
Quanto più forte è la scossa, tanto più forte è la forza dell’ego.
Quindi, chi domina tutto il gioco, è l’ego, l’ego che non vuole morire.
Ma, se si vede tutto come un gioco, e si comincia a giocare con l’ego, si inizia a sorridere
all’ego, e a dirgli: “sai, ho capito che sei un giocherellone, e anche a me piace giocare”, il
gioco diventa meno duro, gli scossoni diventano più deboli, e tutto farà meno male.
Incominciano a cadere le barriere, inizia ad arrivare la comprensione, la comprensione
del gioco.
Gli scossoni vengono dati proprio per abbattere quelle barriere che l’ego tiene con
tutte le sue forze.
Ma più si incomincia ad entrare nel gioco, gioco d’Amore, più le barriere incominciano
cadere.
Quindi, svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi!

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Dicembre, 27
La consapevolezza vera, pura, non ha bisogno di ostentare, di dire: ah, io ho la
consapevolezza.
La consapevolezza è!, e basta.
La vedete, la toccate con mano, la sentite, ma non vedrete mai ostentazione nella
consapevolezza.
È qualcosa che capirete, se c’è un minimo di apertura in voi, alla sola visione.
Non basta dire: “io voglio la consapevolezza divina... L’ho detto, quindi, adesso, avrò
tutta la consapevolezza divina che voglio”.
Non è così che va il gioco.
Le parole non servono a niente, se sono dette con il vuoto dentro.
Assorbite. Assorbite nell’azione. Assorbite ciò che fate, ciò che vivete. Assorbite senza
pensare “io sono consapevolezza”.
Assorbite, punto!
Non dovete ostentare nulla. Non avete bisogno di dire: io sono consapevolezza.
Se nel gruppo, e nell’insieme, si è portati a fare certe cose, quelle servono al gruppo e
all’insieme, perché si muovono certe energie che sono mirate a scuotere. Ma in queste
energie non ci sarà mai l’ego. Ci sarà lì la consapevolezza. E non sarà necessario che voi
diciate, “io sono consapevolezza”. Perché è già lì.
Imparate ad assorbire, ad ascoltare, a sentire. È questa la vera cosa fondamentale.
Assorbire, ascoltare, sentire. È questa la consapevolezza divina.

Arc. Metatron, Contatto di NeelSole..

Dicembre, 28
Il dare è comprendere esattamente come si deve agire.
Ascoltare.
Non è dare, senza discernimento, distruggendo, danneggiando. Quello non è dare.
Non è dare, fare a tutti i costi ciò che volete voi.
Sono azioni senza riflessione.
La calma, l’attesa, l’ascolto, tutto questo dà la consapevolezza nell’agire.
Non è con la rabbia che si costruisce, non è con l’agitazione che si costruisce.
È con la riflessione, con la calma, con l’attenzione, con l’attesa.
È così che si costruisce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

Dicembre, 29
L’amore è nell’aria.
Fate che l’aria venga assorbita dalla vostra pelle, come una splendida crema, una
crema d’Amore.
Sentitevi coperti d’Amore. Abbracciate l’Amore. Abbracciate il vostro Amore.
Baciate il vostro amore.
Diventate uno con l’Amore.
Tutta l’aria di questa stanza è Amore. Tutta l’aria di questa casa è Amore. Tutta l’aria di
questa strada è Amore. Tutta l’aria di questo paese è Amore. Tutta l’aria di questa isola
è Amore. Tutta l’aria di questa nazione è Amore. Tutta l’aria del mondo intero è Amore.
Tutta l’aria che avvolge tutti gli Universi è Amore.
Esortate più gente a ballare la danza d’Amore.
Cosa c’è di più spirituale di un corpo che vibra e fa suonare le note dell’Amore?

Arc.Michele, contatto di NeelSole..

Dicembre, 30
C’è chi ha ancora qualche desiderio insoddisfatto, e non comprende cos’è.
Hanno dentro di loro, alcuni, un desiderio strano, che non comprendono esattamente
cosa sia.
Solo il contatto può far comprendere cos’è.
Il contatto è giocoso. È irruento.
È il contatto che all’improvviso apre tutte le porte.
Ecco, cercate il contatto. Con i colori, con l’acqua, con l’Amore.
Cercate il contatto.
Bagnatevi nell’acqua. Basta bagnare la fronte, gli occhi.
Stop alla povertà dei Cuori! È questo è il messaggio vero, il messaggio che scuote, il
messaggio che apre, i Cuori.
Stop alla povertà dei Cuori.

Sri Francesco d’Assisi, contatto di NeelSole..

Dicembre, 31
Il bene e il male è sempre esistito. Per una sorta di divertimento che comprende il
combattimento.
Per una sorta di presunzione dell’energia oscura, di poter annientare la Luce.
Ma la Luce anch’essa utilizza un’arma stupendamente attiva: l’abbraccio.
Ma sa utilizzare stupendamente anche la spada di Luce.
Non è un gioco. È essere qui.
Nessuno è immune dalle energie oscure, purtroppo. Come nessuno è immune dalla Luce.
L’unica differenza è quella di camminare verso la Luce, e non voltarsi a guardare
l’oscurità.
Ma nessuno è immune da queste energie. Nessuno. Soprattutto chi un tempo non pensava
minimamente alla Luce, e ha utilizzato le energie oscure. Diventa ancora più tortuoso il
suo cammino per riuscire a vedere completamente la Luce.

Arc. Raphael,Contatto di NeelSole..

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore della Nuova Era.

Il Gruppo, gestito da NeelJyò / NeelSole, è guidato dall'Arc.Michele, Sri Francesco d'Assisi, oltre che dalla 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.

Tutto in NeelSole è pertanto, offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi liberamente così come lo si è ricevuto.
Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,..

