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Arc. Michele NeelSole, 22, luglio, 2013. Aprite il vostro cuore sacro. 
 
Stiamo cercando in tutti i modi di attirare la vostra attenzione.  
Stiamo intensificando la Luce nel vostro Cuore sacro, e ciò può disorientarvi, perché tutto sta passando attraverso un processo di pulizia 
che vi porterà ad essere equilibrati ed armoniosi. 
Non cercate Dio nei cieli, o in posti irraggiungibili. Tutto sta accadendo nel vostro cuore sacro.  
Siete degli esseri coraggiosi, che hanno già scelto, ma rimanete ancora degli esseri insoddisfatti. 
I coraggiosi non sono gli uomini di potere, o importanti. È coraggioso chi fa il proprio dovere, chi vive in contatto con la natura, chi 
ama gli animali, chi ama gli stessi esseri.  
Lo so, in molti pensate che siete ancora troppo diversi. Ma questo è il momento di fondere il passato con il futuro, di sperimentare il 
patrimonio spirituale, la ricchezza, la straordinarietà della vita stessa.  
Per questo vi chiediamo sempre più di riunirvi. In due, quattro, otto, trenta, cento, non importa.  
Di sostenervi a vicenda, di ispirarvi a vicenda, di condividere la vostra conoscenza con gli altri. 
- So che avete vissuto un grande senso di isolamento, ma adesso  è il tempo della riunificazione, della condivisione dell'amore che avete 
nutrito. Ricordate, molti spettri non esistono. Hanno solo cercato solo di distogliere la vostra attenzione. - 
È il tempo di lasciare andare tutti i sensi di colpa, tutti i sensi di accusa, il senso di solitudine, il senso di vergogna, tutte le 
problematiche che vi hanno seguito per vite, vite e vite. 
Prendete a cuore ciò che viene indicato. Emanate l'Amore che è dentro di voi, amate e rispettate voi stessi e gli altri.  
Il vostro cuore sacro è ben nutrito. Apritelo e non vi sentirete più incompleti ed eternamente insoddisfatti. 
Oggi, ora, è uno splendido giorno. Fate brillare la vostra mente come la Luna piena che, carica d'amore per voi, brilla nel suo giorno.  
Oggi, ora, è il momento più appropriato per rilasciare le negatività e tutto ciò che non vi serve più.  
Oggi, ora, lasciate che tutti gli Esseri di Luce vi aiutino a rilasciare ciò che vi ha procurato dolore e stress.  
Espirate e permetteteci di supportarvi.  
Io, l'arcangelo Michele, vi permetto di chiedermi di tranciare ogni energia di paura che vi ancora con essa.  
È semplice!  
Perdonate tutti coloro che vi connettono a questa energia, e siate disposti a lasciare andare ogni rabbia, acredine, risentimento, 
negatività, bloccati dentro di voi.  
La paura di non poter riuscire a creare ciò che il vostro sacro cuore desidera impedisce la cocreazione.  
È importante che voi vi perdoniate per le scelte che avete fatto per rabbia o per ego.  
Scegliete ora di far rispecchiare gli altri in voi, cancellando il passato e vivendo nell'ora!  
Noi siamo qui per supportarvi, non dimenticatelo! 
 
Meditate sulla luce bianco- blu della Luna piena 
Lasciatevi inondare dalla luce bianco-blu della Luna piena, per lavare via dalla vostra vita ogni cosa che vi ha procurato dolore, che vi ha 
disorientato, che vi ha fatto barcollare.  
Ciò vi permetterà di essere felici, e di avere intorno a voi positività e comportamenti positivi.  
E di essere forti e in salute. Ora!  
Lasciate che la luce bianco blu della Luna vi attraversi e purifichi ogni cosa di voi e intorno a voi. 
Rilasciate ogni negatività - paura, ossessione, dolore, malessere.. - che si è aggrappata a voi, e a cui vi siete aggrappati.  
Il vostro vecchio comportamento non esiste più. 
Ecco, ora, tutti gli Arcangeli, tutta la Luce, si fondono con la Luce bianco - blu della Luna piena, per aiutarvi a bilanciare ogni contatto 
o relazione di altre vite da cui potete trarre giovamento, comprendendo tutto come una amorevole lezione, prendendo coscienza di ciò 
che ha voluto insegnarvi, e mettendo in atto il miracolo - come voi stessi lo chiamate, e che solo voi potete attuare - di sanare, 
perdonare, e, soprattutto, amare.  



Inondate con la vostra Luce, che si fonde con la nostra, le persone alle quali siete legati, e che ogni giorno attraversano la vostra strada, 
e diventate, ora, la comprensione stessa. 
 
Questa è una meditazione di risanamento, di ricongiunzione e di unione. 
In questa notte d'amore rilasciate - e questo è per molti di voi molto importante - vecchie situazioni che hanno a che fare con questioni 
finanziarie e di denaro.  
Affidatevi alla guida di mio fratello, l'Arcangelo Ariel. È lui deputato a fare questo.  
Chiamatelo ogni giorno. Offritegli tutto l'Amore ad ogni istante, e lui saprà - e mai termine è stato più appropriato - ripagarvi. 
Tutti gli Esseri di Luce sono qui stasera per darvi una mano. O un abbraccio d'ali per meglio dire. Per dirvi: "siate in pace infinita. 
Guarite da ogni cosa che vi provochi sofferenza. Ma non eliminandola. Semplicemente, lasciandola andare". 
Tutti voi meritate di essere supportati. E tutta la schiera angelica è pronta a farlo.  
Permettete all'Amore di entrare nella vostra mente, in tutto il vostro essere. 
Quell'Amore che è già nel vostro cuore sacro. 
È questo lo scopo di questo messaggio. 
Lasciate andare ogni difesa, in questo giorno pieno d'Amore, e lasciatevi curare da esso. 
Io, l'Arcangelo Michele, con infinito Amore, se solo me lo chiedete vi proteggerò dall'energia di paura emanata dagli altri e dai vostri 
stessi pensieri.  
Sarò il vostro scudo. Per voi e per le persone che amate. 
Sono e sarò con voi verso il vostro nuovo e luminoso futuro. 
 

Un abbraccio d'Amore e Luce da Me e tutti i miei Fratelli.. 
L'Arcangelo Michele 

_____________________________________ 
  

* * * * * * 
Arc. Ariel - NeelSole - 11, Agosto, 2013. L'equilibrio, per cambiare tutte le cose. 

 
Luminoso incontro stasera. E per tetto, un cielo di stelle. 
Come si può essere così appagati! Lo sei, no? 
Oggi è qui qualcuno che per la prima volta ha chiesto il contatto.  
Primo contatto, anche se il contatto di cuore c'è già stato. 
A, come Amore.. R, come ripristino.. I, come integrazione.. E, come enfasi.. L, come lavorare insieme. 
Ariel, della Famiglia degli Arcangeli.  
Sei stupito? 
Energia di integrazione!  
Ho chiesto oggi il contatto perché ciò che sento è il disorientamento. Che porta a squilibrio.  
Ma questa non è più l'era dello squilibrio. 
Deve esserci equilibrio in tutte le cose. In ciò che siete, in ciò che fate. 
Vedi, sono tanti i modi di portare equilibrio.  
A volte può non sembrarvi semplice. Ma ciò che trasmettete è importante negli eventi di ogni giorno. 
Ecco, io sono l'emanazione di quell'energia che tutti gli esseri desiderano. L'emanazione dell'energia del denaro. 
Ma sono particolarmente l'emanazione dell'equilibrio dell'energia del denaro. 
Quindi, E come equilibrio.  
L'equilibrio deve farvi pensare al denaro come energia pura.  
Vi insegnerò, fra qualche giorno, come meditare su questa energia. E vi chiederò questa vibrazione come sottofondo. [The Pains of being pure 
at heart - Anne with an e] 

È l'equilibrio che è importante.  
Da cuore a cuore, esistono donazioni, non debiti. 



È la stessa consonante, ma donare ha una vibrazione diversa.  
Esistono donazioni, non debiti. E tutto cambia.  
Se metteste la stessa energia che mettete nel cercare, e nel volere, il denaro, in tutto il resto della vostra vita, tutto cambierebbe in un 
attimo.  
Ma ciò che manca è sempre l'equilibrio.  
Quindi, E come equilibrio.  
Questo è un contatto di A, come Amore. E l'Amore porta sempre l'equilibrio. 
C'è un modo per cambiare tutte le cose: l'equilibrio. 
Spesso vi sento discutere di ciò che vi crea insoddisfazione. Ma potete cambiare la posizione. Potete buttare fumo, se necessario, negli 
occhi di chi vuole qualcosa a voi non gradita. E questo può creare equilibrio.  
Voi che ascoltate avete una grande potenzialità: sapere come utilizzare l'energia dell'equilibrio. Cosa che a molti altri ancora manca. 
Intendi il mio discorso? Intendi il mio messaggio? Intendi il mio contatto? 
Questo è il codice dell'equilibrio! [Fa dei movimenti con la mano destra tesa, con il palmo rivolto in giù, a salire su per il mento, 

su per il naso, su per la fronte, e finire quindi sul cuore]. 

Per arrivare all'equilibrio ci sono sempre dei passaggi da attraversare. Ma quando si arriva al cuore, l'equilibrio è totale. 
Non pensare di mentire se qualche volta è necessario buttare fumo negli occhi a qualcuno.  
Il giorno della mia meditazione, dovrete vestirvi completamente e rigorosamente di bianco. Saprai con il prossimo contatto quando sarà.  
La Luce è con voi, e rischiara la strada. 
E, come dite voi, "alla prossima!". 

____________________________________ 
Arc. Uriel - NeelSole - 17, Agosto, 2013. Uriel, come Unione!  

 
Uriel.- [Music: Now we are free] Ad Uriel piace il guerriero!  

Il prossimo Mandala dovrà essere guidato dalla musica già indicata, e da questa [Somewhere Over the Rainbow - Israel "IZ"].. 

Manca poco per l'esplosione nuova. Nuova vita, nuovo mandala, nuovo punto Luce. 
Che è già vivo.  
Splendido, no? 
Tutti gli esseri che abitano il punto Luce sono splendidi. Tutti, nessuno escluso. Quelli visibili e quelli invisibili. 
Gli appuntamenti saranno tanti.. tutti a seguire.  
Il prossimo sarà guidato da mio fratello - il fratello dell'ultimo contatto - che sta fremendo in quest'epoca. 
Oggi invece il contatto è "U" come Unità. 
 
C'era qualcuno che aveva chiesto degli Arcangeli! 
m.- si, è Ga., e riguarda la propria ex compagna. Chiedeva se sono stati uniti anche in altre espressioni.. 
uriel.- Sabrina è la ragazza, la donna, la madre, il padre, il figlio.., che per molte vite è stata unita allo stesso essere. 
È vero, ed è questo che con tanta foga chiede Ga., per molte vite sono stati uniti, in diverse modalità.  
Questo è importante comprenderlo. Non solo Ga.. Per molti esseri è così.  
Per alcuni è ancora poco chiaro, per altri invece è già certezza.  
m.- Magari lui vuole conoscere qualcos'altro, relativamente a questa vita! 
uriel.- Intanto è questo che gli Arcangeli, ai quali è stato fatto un preciso riferimento, rispondono.  
Per diverse vite si sono uniti, e in questa vita ancora lo sono. La cosa importante è che, con una consapevolezza diversa, riescano a 
vedere chiaro cosa esattamente vogliono ora, e qual è la loro scelta.  
Questa è la mia risposta, e dalle mie parole Ga. saprà comprendere qual è il messaggio chiaro degli Arcangeli. 
Siamo grati a Ga., per aver voluto interpellarci. E siamo pronti a tutte le risposte ogni qualvolta lui vorrà.   
Noi siamo sempre pronti al contatto. Questo è importante per noi, il contatto. 
 
Uriel, come Unione. Chiaro? Questo è il contatto di oggi, l'unione.  
Ok, possiamo andare adesso! 

____________________________________ 



_________________________________________________ 
 

Arc. Ariel - NeelSole - 18, Agosto, 2013. Le energie d'unione!  
 

Piaciuto ieri mio fratello, l'Arcangelo mio fratello?  
Vi ha dato un'indicazione molto precisa. 
Oggi sono qui di nuovo io, invece: A, come Amore - R, come riequilibrio - I, come intesa - L, come lavorare insieme. 
Sapete perché i nomi degli Elohim finiscono sempre in "el"? Vi siete mai chiesti perché è stata scelta questa vibrazione? 
Perché stanno per: "Equilibrio" e "lavorare insieme"! 
Quindi, Unione!  
Unione nel lavorare insieme.  
Lavorare insieme vuol dire costruire. Costruire in modo giocoso.  
Mai stancarsi per questo. 
Per lavorare insieme noi non chiediamo cose trascendentali, come lo intendete voi.  
Per lavorare insieme noi chiediamo solo, e sempre, la giocosità.  
E l'equilibrio. 
Splendidi i "Guardiani".  

 
Vi sono sembrati costosi? Siete voi che attribuite il valore al denaro. Siete tutti voi che con il denaro non avete equilibrio.  
Perché, altrimenti, tutto ciò che è splendido non avrebbe nessun costo. 
L'energia che io rappresento, è un'energia splendida. Un'energia, forte. Un'energia d'Unione. 
Ma non deve essere mai un'energia che porta al dolore.  
Per tale motivo, in questo periodo vi sto indicando continuamente l'equilibrio.  
L'equilibrio è, insieme all'Amore, un'energia d'unione.  
Questo sarà il primo mandala di questo nuovo ciclo: il Mandala dell'Equilibrio-Amore. 
Una Piramide con, al centro, l'Infinito. 
Ne intendete il significato? Ne intendete il potere? Ne intendete la forza?  
Ma, soprattutto, ne intendete l'emanazione? 
Quindi, il 21, in un giorno infinito, il mandala dell'Equilibrio-Amore. 
E all'appuntamento successivo, che vi sarà dato quel giorno, si completerà la meditazione che quel giorno inizierò ad emanare. La 
meditazione di collegamento all'equilibrio con il denaro.  
Iniziate questo nuovo cammino con il Mandala dell'Equilibrio-Amore. E siate felici, siate gioiosi, siate splendenti, come tutta la Luce!  
Cioè, noi!  
Chiaro? 

____________________________________ 
 

Arc. Ariel - NeelSole - 21, Agosto, 2013. Il Mandala dell'Equilibrio-Amore. 
 
 

 
 



Ariel .- Avete compreso l'essenza di questo Mandala? L'equilibrio e l'Amore.  
Non a caso è stata scelta questa serata. 
La Luce blu della Luna purifica. E dona equilibrio a tutte le cose. 
Per questo viene chiesto costantemente di riunirvi le notti di luna piena. 
Sorella Luna è una grande emanatrice. E purificatrice, nell'insieme. 
L'energia di questa notte vi rende più forti. Più sani, più luminosi.  
Diversi. 
Facciamo si adesso, che si instauri il contatto tra noi e l'emanazione di ciò che è questo mandala di Luce. 
E poi, daremo il via a quel gioco d'Amore di cui vi ho parlato.  
La meditazione che faremo stasera, è un grande contatto di equilibrio e Amore. 
Equilibrio e Amore.. Vi è chiaro tutto ciò? 
Nell'equilibrio e nell'Amore l'emanazione è questo codice.  
 

 
 
Questa è l'emanazione. 
È così semplice, così facile.  
Il gioco è riuscire a convincervi.  
È questo è difficile! 
Splendido Mandala! Splendido gioco!  
Splendidi voi!  
Splendidi tutti Noi, che nell'emanazione riusciamo a creare equilibrio e Amore! 
       ……… 
E adesso la meditazione dell'equilibrio - Amore, sull'energia che vi piace tanto. 
       ……… 
Ariel vi ha soddisfatto? 
Il Mandala vi ha soddisfatto? 
Il contatto vi ha soddisfatto? Ma, soprattutto, vi ha resi felici? 
Abbiamo iniziato ed attivato l'energia dell'Equilibrio-Amore.  
Completeremo la totale attivazione dopo un giorno di assimilazione [venerdì 23/8]. 
Io sono il tramite per questa energia, ma Ariel non è solo. L'attivazione è innescata da tutta la Luce. Da tutti i miei fratelli, tutte le mie 
sorelle. Tutti insieme inondiamo di Luce il mondo.  
Non solo il vostro.  
L'Amore è pieno qui, stasera.  
Ok, devo andare adesso! 
 

 
 



____________________________________ 
 

Arc. Raph - NeelSole - 25, Agosto, 2013.   Noi siamo gli Esseri!  
 
Raph.- Quando vi risveglia un luogo, quando nominate un luogo, e la Luce risuona, vuol dire che la Luce vi vuole lì! 
Quindi, questo vuol dire che il prossimo grande viaggio per voi sarà alle Hawaii. 
Non ci credi? 
Non è una battuta, assolutamente. È una certezza! 
È vero che le Hawaii sono il centro del cuore. È vero che sono il centro della Luce.  
E la Luce, insieme a tutta la Luce stessa, vi vuole lì! 
Questa è un'altra meta, un altro contatto. L'ennesimo. 
Imparate a vedere l'innocenza. E come le persone, e gli esseri, inizino ad essere trasparenti. 
Questo è il momento dell'innocenza. 
Siete coscienti di ciò che siete voi?  
E di ciò che siamo insieme? 
Siete coscienti? 
Siamo esseri innocenti. Siamo esseri di Luce. 
Noi siamo gli Esseri! 
Ecco il richiamo. Una parola ha risuonato, e la Luce ha risposto! 
Un luogo ha risuonato, e la Luce ha risposto! 
Voi risuonate, e la Luce risponde! 
Intendete? 
Splendido contatto!  
Sono felice. E voi? 
Sono felice con voi!  
E questo lo dice l'arc. Raphael. L'energia del cuore che risponde. 
Potete andare, ora! 
Siate felici! 

____________________________________ 
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