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Arc. Michele, NeelSole, 7, aprile, 2012. Il momento della rinascita! 
 

Music Angels 
 

Michele.- mi piace quando canta questa canzone.  
Il Nostro Sole ha freddo. Non è un controsenso. Non è l’essere che ha freddo, ma il fisico.  
Bello sistemare, no? Non a caso si parla del ciclo della vita.  
Questo è un ciclo molto particolare ora. È il ciclo del risveglio. Nel risveglio, in questo periodo, voi per primi festeggiate 
la Rinascita. Ma la primavera onora questo periodo, e non a caso la primavera è la stagione del risveglio. E allora, viene 
il momento in cui deve essere tranciata l’erba che vuole soffocare le piante, gli arbusti secchi, ciò che impedisce la 
visione. Quindi, nel momento del risveglio dovete ripulire tutto ciò che è attorno a voi.  
Spesso accade che vi lasciate prendere dalle ossessioni. Ciò che è importante nel cambiamento, in tutti i sensi, ciò che è 
importante, oltre che non lasciarsi prendere dall’ossessione, è ostinarsi. Anche se entrambe le parole iniziano per “o”, e 
possono sembrare uguali sotto certi aspetti, non lo sono.  
Ad esempio, non ostinarsi vuol dire non ostinarsi a pensare che ci si può stancare. Non ostinarsi a pensare che non ci 
sono soldi, non ostinarsi a pensare che possono mancare i soldi, non ostinarsi a pensare che è necessario questo o 
quello. Non ostinarsi a pensare che l’ossessione, o la paura, come qualcuno ha detto, possa essere un punto debole.  
Tutto deve essere aggirato, non raggirato. 
Ciò che si deve eliminare in tutto è l’ostinazione.  
Comprendi esattamente il significato di “ostinazione”? Apri la porta della paura quando lasci che l’ostinazione ti porti a 
pensare sempre le stesse identiche cose.  
Dovete cominciare ad allenare il vostro cervello, che è già pronto per questo gioco. 
Se proprio volete essere ostinati, iniziate ad esserlo al contrario.  
Il gioco della luce è l’amore, non l’odio. È la gioia, non la paura.  
Vivere con la gioia nel cuore elimina l’ostinazione negativa dal vostro cervello.  
Dovete smettere di pensare solo in termini negativi. Avete tutto ciò che vi serve.  
L’ostinazione vi porta a pensare il contrario. Siete ricchi e l’ostinazione vi dice che non lo siete. Siete amati e 
l’ostinazione vi dice che siete soli.  
Vivete con l’amore, nell’amore e per l’amore.  
L’ostinazione vi dice che attorno a voi c’è avidità. Quindi, eliminate dal vostro codice questo termine ora.  
È l’ostinazione che porta all’ossessione.  
Quando vi viene in mente “ ah, sono senza soldi”, quella è la paura. Ma non potete risolvere, non potete creare il denaro, 
visto che ad agire è la paura.  
Stop all’ostinazione! Comprendete il significato delle mie parole.  
Quindi, eliminate l’ostinazione e fate della vostra vita un esempio di comprensione. Intendete?  
La comprensione elimina ogni paura. La comprensione porta alla consapevolezza che la paura non esiste.  
M.- Chi lo dice? 
Michele.- Lo dice l’Arcangelo degli Arcangeli. Ti sono mancato?  
Io sono sempre con tutti. Ma ciò vale solo per chi vuole me, e per chi desidera ardentemente, e con consapevolezza, 
tutta la Luce.  
Questa è la consapevolezza.  
Eliminando l’ostinazione di tutto ciò che vi blocca potete creare in un attimo.  
Questo è il momento della rinascita, della pulizia, della creazione. Smettetela di essere ostinati nella paura.  
Non è più il tempo, non è più questo tempo. Il meccanismo vi è già stato indicato. Il meccanismo è non pensare 
negativo.  
Il meccanismo di non pensare negativo è essere espressione di gioia.  



Avverrà in maniera naturale se voi lo volete, e se siete aperti e pronti ad entrare nel meccanismo.  
Dipende sempre da voi essere aperti e pronti.  
Sono molti a chiedere, molti a volere, ma, contemporaneamente, si ostinano a rimanere fermi.  
So che tu sei sempre riuscito in tutto, non sarei qui, se no. La cosa che ti contraddistingue è lasciare sempre il segno.  
Il Nostro Sole deve tornare dove siete stati. C’è un motivo per questo. C’è sempre un motivo per tutto.  
È il momento che inizi a segnare la strada lì. Intendi?  
Il Nostro Sole ha un grande Cuore, sa cosa vuol dire amare. I suoi termini di comprensione però non sono semplici e 
non sono aperti a tutti. 
Quindi, può anche accadere che possono anche essere poco comprensibili. E ciò può portare ad una maggiore 
sofferenza. Perché, non crediate che noi non soffriamo se vediamo qualcosa che non aggrada completamente la Luce. 
Intendi?  
Molto spesso si pensa che gli angeli e gli arcangeli siano esseri neutrali, incapaci quasi di sentire, che possono solo 
osservare. Ma se a un messaggero di Luce, come spesso accade, si chiede l’azione, si chiede un aiuto, non si può non 
pensare, o comprendere, che quell’essere di Luce non possa soffrire se vede qualcosa, diciamo così, di non giusto.  
Il non giusto può essere inteso con infinite sfaccettature. Comprendi il mio messaggio?  
Quindi, è il momento ora che il Nostro Sole torni lì, con l’affermazione di ciò che è.  
È il momento ora di esprimere ciò che è. Dovunque lei vada o sia. E non basta più un sito, non basta più dire o fare.  
E in questo, tu sei chiamato come il grande compagno di Luce.  
Ciò non ti aggrada? Sei un mio compagno tu?  
Chi accompagna la Luce è la Luce stessa. Comprendi questo?  
Quindi, quale grande atto d’amore è accompagnare la Luce! Tu accompagni lei, lei accompagna te, lei accompagna voi, 
e noi accompagniamo voi. E in questo siamo uno!  
Non a caso io mi definisco l’Arcangelo degli Arcangeli. Ma non sono io che mi sono dato questa definizione.  
Chi come Dio è stato così definito. È così che guida la Luce.  
Tutto questo per dire ancora una volta, e ancora di più, che questo è il momento della rinascita.  
Vivete ogni istante della vostra vita come una continua rinascita. Ogni istante successivo è la rinascita del precedente a 
un livello più elevato.  
Quindi, ottimo lavoro la pulizia, il fiorire. Ottimo lavoro il creare. Ottimo lavoro il meditare. Ottimo lavoro il disegnare. 
Ottimo lavoro il fare esplodere uno splendido Mandala d’Amore.  
Ottimo lavoro guidare. Perché è questo un altro dei vostri compiti, guidare. Anche se c’è gente che non vuole sentirlo, 
non importa, sappiate che il vostro compito è guidare chi sarà in grado di sentire, e non semplicemente di ascoltare. Chi 
sarà in grado di sentire con la “S” maiuscola. Chiaro?  
Smettere di ostinarsi, questo è il messaggio! Eliminare l’ostinazione negativa.  
L’ostinazione non è mai positiva, e vi porta in un baratro.  
Se riuscite ad eliminare il "se" e il "ma", e ad avere la consapevolezza di ciò, la rinascita e il creare ora sarà un attimo. 
Chiaro? 
M.- posso dire che il mio animale è il Leone? 
Michele.- Si 
M.- E quello di NeelSoLe? 
Michele.- a lei piace esprimere Ganesha, e l'elefante. Però, se vuole esprimere ciò che è, è il cigno. 
Questa è la mia indicazione. Lei è molto innamorata dell’elefante, le esprime molta tenerezza. Ma per ciò che lei 
rappresenta è così che la vedo.  
Per Cr il puledro. So che lei è attratta da civette, gufi e barbagianni, ma io la vedo come un puledro.  
Ciò che è importante è andare oltre l’ostinazione, per fare in modo che anche un elemento che possa segnare in qualche 
modo la propria vita, non faccia diventare degli ossessi. Perché gli ossessi oscurano il proprio Cuore e si allontanano 
dalla Luce.  



È questo il messaggio, il messaggio d’amore. Eliminare dalla propria strada l’ostinazione e l’ossessione.  
È questo che io voglio dire a tutti voi che mi sentite: lasciate fuori dalla porta del Cuore l’ostinazione e l’ossessione che vi 
portano verso la negatività.  
Cercate di vedere ogni giorno e ogni istante della vostra vita la Luce. Che è ciò che voi siete.  
Chiaro?  
Ricordate, Noi siamo Uno! 
Siate felici con l’Amore nel cuore ora e sempre! 

________________ 
 
 

Arc. Raphael, NeelSole, 28, aprile, 2012. Benedite, ogni giorno, il giorno che vi da la Luce! 
 

 
 

Raphael.- seguimi! Next to me! 
Seguimi, per osservare chi siamo.  
Noi siamo un gruppo. Un gruppo di esseri di Luce che non si stanca.  
So che non è semplice. Iniziamo questo viaggio da qui, e incominciamo col dire che tutti siamo Dio.  
Lo sentiamo dire talmente tante volte, soprattutto da parte di uno, o di altro essere o di altro ancora.  
Ma ciò che dovete sapere – la seconda parte di questa affermazione ve la darò alla fine del discorso, perché ne potreste 
rimanere un poco sconvolti - quando qualcuno vede legge o sente i nostri messaggi, e, soprattutto, quando qualcuno 
dice che non gli possano risuonare con ragione - ma solo perché non è aperto a quel messaggio - inizia a pensare che il 
messaggio sia dettato solo ed esclusivamente da ciò che il canale vuole dire.  
Ma le alternative sono due: o è il Canale che parla o è la Luce che parla.  
O, ancora, è il gruppo di Luce che parla. E allora le alternative sono tre. Hai dato la risposta, grazie! 
Quindi ognuno troverà la risposta che vuole sentire. Risposta non necessariamente data a una domanda fatta.  
Tutti questi giri di parole semplicemente per quelle domande che vengono fatte o per quelle affermazioni. E, in questo 
caso, non c’entra nulla il Canale. Perché è semplicemente la Luce che ascolta e risponde.  
Qualcuno si chiederà allora, perché qui ed ora?  
"Qui ed ora" perché il Nostro Angelo è andato oltre. Oltre il muro che a tutti i costi si è voluto alzare.  
Ma ritorniamo al fatto che noi siamo un gruppo. Chi fa parte del gruppo è ostinato. Chi fa parte del gruppo non si 
lascia abbattere. Chi fa parte del gruppo non può essere scalfito.  
Il dolore però su questo piano può giocare a vostro sfavore.  
Per tenere più lontano possibile il dolore e, di conseguenza, la paura, che è sempre una potenziale minaccia che 
incombe su questo piano, ogni giorno, appena svegli, dovete benedire il giorno stesso che vi da la Luce.  
In questo luogo esiste l’oro. Vi è stato dato. Vi è stato indicato come metterlo. Fate attraversare il vostro corpo ogni 
giorno da una colata d’oro, e potrete trasformarvi, e trasformare in un attimo, tutto in oro, come quell’oro stesso che voi 
ingerite.  
Non c’è nessuna differenza, è solo la vostra mente che fa distinzioni.  
L’oro è stato portato nelle vostre mani, e vi ha fatto sentire la sua dolcezza.  
Da una mano è venuto fuori qualcosa, che con un semplice tocco può guarire, ad esempio. 
Ma voi volete prove ancora più concrete. Ma cosa fate per averle?  



Ditemi, baby…siamo un gruppo!  
Baby, se foste stati vicino a me, avreste smesso di pensare che io non vi veda.  
Ti piacciono i baby Raphael e Uriel? (si riferisce ai nuovi gattini).  
Noi siamo un gruppo. Dalle nostre parti esiste tutto, tutto il bene possibile.  
Ma tutto ciò esiste soprattutto perché noi crediamo che esista.  
Quindi, smettetela di credere che esiste il dolore, la paura.  
Tutto questo smetterà di esistere nel momento in cui crederete che la vera passione della vostra vita è l’Amore.  
Tutti siamo Dio, ma a volte accade che qualcuno è un Dio mancato, più di un altro.  
Tutti siamo Dio, ma a volte accade che quel qualcuno sia un mancato Dio più di un altro.  
È questa la grande verità.  
Allora, nella consapevolezza di tutto ciò, è importante comprendere che tutto deve essere visto con gli occhi dell’amore. 
Credetemi. Non è assolutamente difficile.  
Questo potrà accadere soltanto quando la smetterete di additare, calunniare, addolorare, accusare, colpire, guardare, 
osservare tutto con gli occhi dell’acredine.  
Molti di voi spesso vivono la loro vita immersi completamente nella melma dell’acredine. Ma chi ha la consapevolezza 
della Luce sa che l’acredine non porta assolutamente a nulla.  
Sappiamo che su questo piano spesso se ne rimane colpiti. Ma ottimo sgrassatore per sciogliere questa melma è l’Amore. 
Molti di voi continuano a dire, "sono stanco", "sono stanca", "non ce la faccio". "È tutto fermo, niente si sblocca", "questo 
così, quest’altro è così"… "Tutto è nero, tutto è buio".. e rimuginano.  
E si lasciano avvolgere sempre di più dalla melma.  
E la Luce dov’è? Quella Luce tanto sospirata, dov’è?  
Lasciatevi avvolgere solo dall’Amore. È l’unica energia capace di poter sciogliere qualsiasi melma soffocante.  
Nei momenti di scontro, spesso vengono usate molte parole per ferire.  
Dovete imparare anche a fare ammenda delle parole utilizzate solo ed esclusivamente per infierire.  
Se la scelta è vivere nell’amore, dovete imparare a fare ammenda di ciò che è stato. Imparare a smetterla di pensare 
sempre al passato che vi ha ferito. E ciò è possibile evitando di risvegliarlo. Evitando di ricordare ricordi dolorosi ad 
esempio, causati da altri o da voi stessi.  
Questo è l’unico modo per ottenere e andare soprattutto verso la tanto agognata ascensione.  
L’oro è già nelle vostre mani. Imparate a modellarlo, ne verranno fuori degli splendidi gioielli. 
È ancora tutto poco chiaro? 
Utilizzate l’acqua, dentro e fuori di voi, non lo dimenticate, per ripulirvi continuamente dagli attacchi che vi vengono 
inviati.  
Ciò che qualcuno deve sapere è che un Canale è un essere forte e vulnerabile al tempo stesso perché arriva ad avere 
degli attimi in cui viene sfiancato dai continui attacchi ricevuti, a diversi livelli e da diversi fronti. E ciò dipende anche 
dagli eventi a cui va incontro.  
Ma il Canale ha dalla sua parte l’ostinazione, che non è un difetto. L’ostinazione è un grande pregio dettato dall’Amore, 
perché è l’ostinazione che evidenzia la scelta.  
Quindi, sappiate guardare, sappiate guardare.  
Tutto questo stasera, per accarezzarvi. Per farvi sentire quanto è importante sentirsi amati. Per farvi sentire che non 
siete soli, e che se siete, o vi sentite stanchi, non dovete lasciarvi abbattere perché non siete soli.  
Noi siamo un gruppo! Next to me! Next to me! Quindi, seguimi, seguimi!  
Imparate a chiudere le ferite, e non a riaprirle continuamente. Non è questa la strada.  
La strada è la strada dell’amore che non procura ferite, ma le elimina.  
Evitate di crearne altre, e ciò vale per qualsiasi azione voi intraprendiate, per qualsiasi contatto voi abbiate, familiare, 
amichevole, di lavoro.  
Smettetela di procurare ferite ed ergetevi ad esempio in questo senso. 



Ergetevi ad esempio. E non lasciate che gli eventi esterni, la politica, la finanza, vi risucchino nella loro melma.  
Ripulitevi continuamente, e sappiate che la vostra strada è la Luce, e che ogni ostacolo che si presenterà verrà eliminato 
in uno schiocco.  
Sono stato chiaro? Avete sentito le mie parole?  
Devo andare adesso! 
Riascoltate ciò che ho detto. Grazie per avermi seguito! 
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NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 
Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo. 
La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,vissuta nell’interpretazione di 
suoi Compagni di Vita,Cuore e Anima. 
NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di 
cuore, e di onore e rispetto assoluti per ogni essere.  
Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 
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