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Arc. Michele, 11, gennaio, 2014 …  Voi siete il cambiamento! 
 

 
Arc. Michele.- I compromessi, nell’Amore, servono a costruire.. E nell’amicizia e nell’Amore, è importante saper trovare 
dei compromessi.  
m.- L’importante è non svilire ciò che si è.. 
Arc. Michele.- Giusta considerazione! 
L’Arcangelo degli Arcangeli trova sempre dei compromessi.  
Una scena di un film, una canzone, un accordo, possono sempre indicarvi, ed aiutarvi, nella strada.. Per farvi comprendere che niente è 
inutile! 
Lo so che molti di voi si sentono frustrati, e abbattuti, e si chiedono continuamente: “Ma quando avverrà questo cambiamento?” 
Ma il cambiamento è già! Siete voi, il cambiamento! 
Guardate a ciò che è positivo in voi.. E ne avete di cose positive.. In voi, e attorno a voi.. E lasciate andare via ciò che di possibile può 
essere sbagliato..  
Il nuovo anno è il cambiamento.. Non sarebbe nuovo, se no!  
E, ripeto, siete voi il cambiamento! Voi che già sapete.. Voi che chiedete continuamente indicazioni..  
Voi siete il cambiamento! 
E, credetemi, alle vostre richieste, ogni istante, vengono date le risposte..  
Voi siete il cambiamento! 
È vero che la stanchezza è ancora nel vostro DNA.. Ma la forza è già stata innescata nel vostro DNA..  

Non sareste delle frecce, se no! Che vanno a colpire in modo mirato, in modo perfetto, ogni cuore che ha già deciso di essere colpito. 
Questa un’altra indicazione: Un bel cerchio colorato, un bell’arco mirato, e le frecce pronte a colpire ogni cuore che vuole essere 
colpito..  
Ma sappiate - e parlo con voi che sarete colpiti al Cuore - che queste frecce saranno indolori, e capaci di una emanazione di Amore e di 
Luce infinita. 
Cuori felici oggi, per la vostra azione.. Vedete, l’emanazione è questa.. Ciò che avete elaborato la notte del grande salto, ad esempio.  
L’emanazione torna sempre indietro! 
Nell’emanazione però, ci sono esseri che hanno la loro occasione, ma non la sanno cogliere. Anzi, la “infangano”. Quindi, non la 
onorano! E chiedono, chiedono, chiedono.. Senza comprendere! 
C’è un vecchio detto, rinvenuto non tanto per caso, che dice: La calma è la virtù dei forti! 
Il fatto nostro di essere guerrieri, è quello di rimanere sempre molto calmi.  E, quindi, agire solo nel momento in cui ciò è richiesto 
veramente.  
La paura può essere distrutta in un attimo.. Il problema è chiedersi: “come reagisco quando la paura si presenta?” 
Si tratta di due cose distinte. Una cosa è la paura che si ha dentro, una cosa è la paura come vibrazione, che si può presentare in 
qualsiasi istante, in questo pianeta.  
Ciò che può essere utile, per portarvi ad eliminare la paura, è il connettervi con un elemento, se non un Essere, di Luce.  

Un grande elemento, ad esempio, è la freccia di Luce, che, con l’arco, lanciate sul vostro bersaglio, che è la paura.  
Altrimenti, è il pensiero collegato ad un essere di Luce.. Chi, ad esempio? L’Arcangelo degli Arcangeli! 
Ciò farà si che questa vibrazione, che è la paura, si sgretoli in un attimo.  
E, ricordate, questa è un’azione collegata al cambiamento.. Chiaro? 

        
____________________________________ 

  



Arc. Michele, NeelSole, 17, Gennaio, 2014. Niente più regole! 
 

Al punto in cui siete adesso, non importa più quanta esperienza e conoscenza avete, ma quanto credete in tutto questo. 
La nuova energia è qui Ora per risvegliarvi .  
Ciò che deve essere chiaro è che non ci sono regole.  
Molti di voi vogliono saperne sempre di più, ma il vostro DNA , lo sapete già, ha una parte di una razza ascesa  che man mano vi farà 
ricordare sempre di più chi siete. 
Detto questo, è importante adesso cambiare sempre di più i ricordi negativi, che in passato vi hanno ferito, danneggiato e oppresso....., 
in ricordi Positivi.  
Già in altre indicazioni questo vi è stato detto.  
Ormai deve essere chiaro in voi che le vostre intenzioni e pensieri risuonano sempre a specifiche frequenze, Ora sanando, e, di 
conseguenza cambiando, le frequenze della volontà che utilizzate per agire. 
Gradualmente, e in modo cosciente, avrete attorno a voi e in voi tutto ciò che il vostro cuore-mente desidera.  
Ecco, questo è il momento del risveglio.  
Risveglio è lavorare in modo armonico in voi e attorno a voi, in modo da correggere tutto ciò che avete creato come conseguenza 
dei vostri pensieri negativi.  
Lasciate da parte la paura. Insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo.  
Non ostinatevi Mai! Rimanete fermi per un attimo quando è necessaria la frequenza armonica.  
Per recuperare ciò avete uno strumento colmo d'Amore, la  vostra Piramide di Luce, da dove sarete aiutati, ispirati, ma soprattutto 
guidati, ad essere sempre più degli Esseri Positivi.  
Ricordate ciò che già in altre occasioni vi ho detto, che la critica può essere positiva fino a quando non le si  permette di diventare 
distruttiva con l' intimo desiderio di ferire. 
Vi chiedo amorevolmente, fate attenzione ai  giudizi di valutazione. Il percorso di Luce-Divino non ammette il gioco distorto duale di 
"me contro te". 
Vi ho spronato più volte a distogliervi da questo.  
Iniziate a rendervi conto di essere degni di Amore e Rispetto. Ma l'Amore e il Rispetto devono essere rivolti anche verso l'altro essere o 
situazione che avete di fronte a voi.  
Oggi Amatevi! E diventate Ora, ciò che desiderate di essere!  
Siete dei tessitori di Luce! Quindi, lasciate che l'energia dell'Amore, che è l'unico linguaggio, entri nel vostro cuore.  
Solo così riuscirete a trascendere le vostre discordie. 
Noi non manchiamo mai alle vostre richieste.  
Vi siamo vicini, vi guidiamo, vi proteggiamo.. Ma, soprattutto, vi ispiriamo. 
 
Un abbraccio infinito di Luce e Amore  
L' Arcangelo Michele                            
____________________________________ 

  
Arc. Michele, NeelSole, 22, Gennaio, 2014. Il cambiamento è una vita nuova, ora! 

 
Le immagini sono interessanti, e le scritte pure. Perché sia le immagini che le scritte colpiscono sia le menti che i cuori. 
Chi non vede può sentire.  
Sentire, ad esempio, la descrizione di qualcuno che riesce a descrivere esattamente ciò che vede. 
Quindi, adesso, dovete anche organizzare in modo che chi non vede possa sentire. 
Basteranno ogni tanto due parole.. O tre o quattro.. 
Questo è un messaggio per chi pensa di non vedere, e che invece sa. Sa come sentire. 
Qualcuno che non vede pensa di non essere ascoltato.. Ma il sentire è indescrivibile.  
Oggi sono qui io, l'Arcangelo degli Arcangeli, per parlare con chi sente la solitudine.  
Sappiate che la solitudine è una vibrazione carica di colori, e ha un fortissimo richiamo d'Amore.  



Ricordate, questo richiamo verrà sempre esaudito. 
Parlo con te che pensi di non vedere, ma che esprimi il tuo sentire! 
Sono bello, no? Sono bellissimo in ogni espressione che è all'interno di ogni singolo cuore carico d'Amore.  
Non sto parlando delle immagini " tradizionali ". Parlo delle espressioni all'interno di ogni cuore carico d'Amore. 
 
Il compito sarà tutto racchiuso qui..  
Il compito non può non essere che l'Amore, ed è racchiuso qui, nel fiore di loto. 
Il compito è amare. Il compito è esprimere l'Amore.  
Nella coppia, qualunque essa sia, uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna.. 
Coppia che si racchiude nel fiore di loto.  
Come mi sono già espresso in altre occasioni, Amore - Amicizia - Armonia.. Amarsi..  
Quando questo accade nella coppia, qualunque essa sia, l'Amore avrà un'espressione inverosimile.  
Accade qui. Ma cominciate a pensare che anche lì, dove voi ci collocate, e vedete, noi, fra di noi insieme, siamo in grado, siamo 
l'espressione, l'emanazione, dell'Infinito Amore.  
Quindi, ci amiamo ed emaniamo! 
È questa l'energia che tiene insieme tutti gli universi. 
Perché pensate che noi ci presentiamo, e portiamo il contatto? Perché noi tutti ci amiamo! 
 
Qui l'emanazione, spesso, avviene in coppia. Perché voi per primi, tutti voi, non fate altro che dire che "siete soli".  
La coppia è una grande creazione di amicizia. A.. A.. Amicizia - Amore.. Amore - Amicizia.  
Nel cambiamento, iniziate a sanare tutto ciò che avete distrutto nelle coppie che avete creato. Tutto ciò che ricordate oggi..  
Coppie non solo d'Amore.  
Ma anche quelle coppie che non ricordate.  
Intendete quanto sia importante tutto questo? 
Sanare coppie uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, figlio-padre, figlia-padre, madre-figlia.. etc.. etc.. etc.. 
Sanare il rapporto con i propri amici, con tutti gli amici che pensate di aver avuto. Con tutti gli amici che sono diventati nemici.. Sanare 
il rapporto con tutti i familiari… Sanare il rapporto con tutti i mariti, le mogli che avete avuto.. Sanare il rapporto con tutti i figli che 
avete avuto..  
È importante come voi vi ponete verso quell'essere, e verso quel rapporto. Perché molto spesso l'orgoglio, l'indurimento, l'ossessione, 
non vi permettono di andare oltre! 
Proprio la conoscenza porta a dire che è importante sanare.  
Sanare significare emanare! Emanare onde d'Amore verso chi, verso il rapporto, che si vuole sanare.  
E lasciate che sia! 
Il cambiamento è una guarigione, che, quando avvenuta, permetterà di vedere chiaro.  
Se siete una coppia ora, guardatevi negli occhi e sanate tutto ciò che è stato.  
E create una vita nuova da ora, eliminando totalmente tutto ciò che vi ha ferito, che vi ha ossessionato, che vi ha seguito, per vite, vite, 
e vite..! 
Sono molte le azioni che procurano dolore. Per questo è importante che tutto venga sanato.  
La chiarezza è l'unione. Rischiara la strada. 
Il cambiamento è una vita nuova, ORA!  
Una vita nuova, ora! 
Essere creativi, questo è importante.  
Essere creativi!  
 
Tutto sta seguendo la sua strada.  
La carica e l'incentivo, in questi contatti, in queste occasioni, sono dati come singole pillole, per farvi riflettere, e, soprattutto, per farvi 
vedere, che, molto spesso, accade che se vengono dati contenitori pieni di queste pillole, ne fate indigestione, e non vi ricordate più 
nulla. Come vi accade quando fate indigestione, che poi vomitate tutto e non rimane più niente, e disperdete ciò che avevate ingerito.  



In questi contatti quindi, tutto viene espresso e donato in modo graduale, in modo da poter essere assimilato pian piano.  
Perché è questo che è necessario che accada. Tutto deve essere assimilato pian piano! 
Se ingerite pian piano, assimilerete totalmente, e inizierete ad essere carichi per poter emanare.  
Questo è un messaggio anche per chi cerca di ingurgitare velocemente notizie, da qua, da lì, da là, che poi inevitabilmente - mi dispiace 
essere troppo crudo, forse - vomita, e rimane con nulla. 
È chiaro il mio messaggio?  
Certo, se qualcuno vuole farmi delle domande, potrà farle. Domande chiare, e di cuore. Perché è il cuore che sa comprendere chi sta 
parlando. Intendete? 
 
I veri compagni d'anima si ritrovano. E proseguono assieme la strada.  
I compagni d'anima non sono solo le anime gemelle.  
I compagni d'anima sono esseri nati all'interno dello stesso cerchio.  
Il Cerchio d'unione. Il Fiore di Loto. 
Arcangelo Michele                            

 
____________________________________ 
 
Arc. Raphael, NeelSole, 24, Gennaio, 2014.  Ciò che voi Siete fa la Differenza! 

 
Ciò che voglio dire oggi è che non importa ciò che voi scegliete di credere. Ciò che è importante è che ci sia in voi la consapevolezza 
che ci sono degli esseri spirituali che vi amano oltre ogni misura.  
Altri fratelli lo hanno detto, e ancora continueremo a farlo. 
Non vi chiedo cose trascendentali come Io Sono. Vi chiedo soltanto  di aprire la porta del cuore in modo da poter Sentire.. 
Siete ancora sul punto di chiedervi se tutto questo è vero.. Se Io Sono Vero.. 
La consapevolezza dovrebbe rendervi chiaro chi siete, e, quindi, chi Io Sono. 
Adesso però, è il momento di chiedervi: cosa io posso fare Ora?  
Noi in quanto Luce Divina siamo pazienti. 
L'Amore che Noi riversiamo su di Voi è in grado di darvi tutte le risposte.  
L'Intuizione... 
Lasciatevi guidare e a vostra volta guidate. Siete voi i Maestri di voi stessi.  
Noi siamo al vostro fianco. Prendiamo la vostra mano e vi guidiamo.  
Lasciate andare via la rabbia dalla vostra vita, e qualsiasi dramma sparirà. 
Siate veramente i Maestri che Voi siete.  
Imparate a giudicare meno. Soprattutto non giudicate quegli esseri a cui non vedete fare ciò che voi pensate debbano fare a livello 
spirituale. 
Lasciate che sia! Siate voi l'esempio. 
Iniziate a creare una Nuova Energia pensando a voi stessi come Esseri Nuovi.  
Siete voi Ora i responsabili del vostro futuro. 
Svuotatevi Ora, e portate Energia Nuova dentro di Voi. 
Il Nuovo non deve spaventarvi.  
Ve lo ripeto, ci sono Io e i miei Fratelli a prendervi per mano.  
Per voi che riuscite a sentirci, sappiate che alcuni lo capiranno e altri no. Quindi, nessun giudizio! Solo Amore. 
D'ora in poi siate gli Operatori della differenza, perché ciò che voi Siete fa la Differenza! 
 
Un abbraccio infinito di Luce e Amore Dall'Arcangelo Raphael e i suoi Fratelli  
 
____________________________________ 



Febbraio, 2014 
____________________________________ 

 
Arc. Michele, 08, febbraio, 2014 …  La fede mantiene le distanze.. la Fiducia unisce! 
  
Arc. Michele.- Quello che vi manca è la fiducia.. Non la fede, che è ben diverso. 
La fede mantiene le distanze.. la Fiducia unisce! 
La fede vi permette di atteggiarvi.. Ma se aveste la fiducia, sareste trasportati nell'Infinito Amore… In un attimo! 
So che non è semplice, ma solo perché non fate cadere i vostri schemi. E, soprattutto, perché non li volete eliminare. 
Ed è una continua lotta. Perché continuate a non fidarvi. 
Se per un attimo però, vi lasciaste andare, e incominciaste ad avere fiducia, incomincerete a vedere tutto con occhi diversi. 
Magari, già il fatto che gli esseri dei quali non vi siete fidati, avevano bisogno solo ed esclusivamente della vostra fiducia. 
Non mi riferisco a qualcuno in particolare. Il discorso è generale. 
È solo ed esclusivamente per spronarvi ad avere fiducia. 
Innanzitutto però, dovete iniziare a fidarvi di voi stessi.  
Noi ci fidiamo di voi. Non sareste qui ad ascoltarmi, sentirmi, vedermi, se non foste degni di fiducia.  
E voi? 

Dovreste almeno fidarvi del fatto che siete voi che date a voi stessi.  
Vedete, le dichiarazioni di tutti i fratelli, di tutta la Luce, di tutti gli esseri che fino ad oggi si sono presentati, portano tutte allo stesso 
punto: Avere fiducia! 
La fiducia vi permette di eliminare gli schemi passati che vi hanno portato incondizionatamente ad essere bloccati.  
Ed è stato questo che non vi ha permesso, fino ad oggi, di creare incondizionatamente: la mancanza di fiducia! 
Io mi fido sempre, ad esempio. Non sarei qui, se no! 
Certo, nelle scelte potete essere guidati. Spesso però, ciò che ci porta allo stremo, è proprio il vostro continuo oscillare per mancanza di 
fiducia. 
Quindi, adesso voglio darvi un mantra, che già potete trovare, perché uno dei miei fratelli lo ha già indicato.  
L'indicazione mia di adesso, visto che il messaggio di oggi è: "Abbiate fiducia", ed è qualcosa che dovreste ripetere ogni giorno - quando 
vi sentite vulnerabili, quando la mancanza di fiducia prende il sopravvento, quando vi sentite attaccati, quando esseri visibili e invisibili 
vogliono attaccarvi - è: "Io Sono tutta l'Energia che è in Me!" 

Io Sono tutta l'Energia che è in Me! 
Io Sono tutta l'Energia che è in Me! 
Io Sono tutta l'Energia che è in Me! 
Così sia! E Così È! 
Questo è un mantra che in altri momenti la Luce ha dettato, ma che ora, ancora di più, deve essere affermato. 
Se volete analizzare le vostre azioni, e il problema è, ripeto, sempre la fiducia, dovete smetterla di correre, ma anche di essere troppo 
lenti. 
La fiducia vi permette di lasciarvi andare. Mentre ciò che vi blocca è proprio la mancanza di fiducia. 
La mancanza di fiducia non vi permette di fluire. Così rimanete fermi nelle vostre posizioni, nei vostri schemi, nei vostri ricordi del 
passato, senza pensare a ciò che siete oggi, che siete tutta l'energia di voi stessi! 
Ma l'energia che voi siete, l'energia infusa, e che potete e dovete infondere, è l'Amore! 

Quindi, Fiducia = Amore! 
Avete compreso il messaggio? 
C'è chi mi chiede: "Ma chi sono stato in altre vite?" 
Io rispondo, <<questo è il momento di smetterla di pensare a chi si è stati in altre vite, e iniziare a pensare: "Chi sono io, ora?!">>. 
_________________________________ 

La Luce, NeelSole, 2, febbraio, 2014 … Cogli il presente! 
  
Luce.- La frase che cercavo è: "Cogli l'attimo!". Carpe diem! Cogli il presente! 



Alcune parole che io ora dirò sono per te, altre sono per tutti. Come normalmente accade, in tutti i miei contatti. 
Perché ciò che è per te, può non essere per tutti.  
Ti ho già dettato qualcosa, ricordi? Ma ciò che avevo dimenticato di dettarti, è "Carpe diem!" 
Come sempre diciamo, il compito di tutti gli esseri che emanano Luce è quello di non scatenare guerre. Così, in questo momento puoi 
dire che qualcosa ti è stato dettato, e che in seguito verrà emanato, se pensi che questo possa scatenare guerre. 
Perché è corretto dire la verità, ma spesso la verità non è per tutti. 
Un essere spirituale, pieno della Luce quale egli è, sa quando dire e quando non dire. 
La linea è molto sottile. Se in un determinato momento si pensa che sia il caso di omettere una verità, ciò non vuol dire che la si sta 
negando. È solo che non è il momento. 
È un filo molto sottile. 
"Cogli il presente!". Questo è soprattutto il messaggio, che si ha una cosa bella e non la si vede.  
La drammaticità di avere una cosa bella e non vederla.  
La drammaticità sta nel vedere solo il negativo di ciò che è stato e di ciò che è. 
Perché molti di voi pensano - dicendo - questo è brutto! Non vedendo quanto tutto questo sia bello, invece.  
O "quante persone cattive ho attorno", non vedendo quante persone buone si ha attorno.  
O "vivo una vita amara", non vedendo il bello di ciò che la vita è. 
O "si sono comportati male con me", non vedendo quanti esseri sono stati buoni con me. 
"Carpe diem", è una bella frase, una frase che mi piace molto. 
Per "cogli l'attimo!" si intende cogliere ciò che di positivo vi è..  
Che vivo la Luce, pur essendo cosciente che esiste l'oscurità.  
Ma io vivo la Luce! 
Questo è vivere il presente. Questo è vivere il presente. 
Vivere il presente, per tutta la Luce, è emanare Luce. Sempre! Anche verso chi si piange addosso, che si lamenta, e non vede. 
Compito arduo per gli esseri di Luce. Non credete? 
Qualcuno può pensare: "Ma voi siete degli esseri di Luce! Tutto questo, l'emanazione, non vi crea nessun problema!". 
Non è così! Perché, nell'emanazione, noi vi osserviamo. E non è semplice per noi.  
E questo è il nostro grande compito. Emanare, nonostante tutto! Intendete? 
 
Ciò che è importante, per chi ha un ruolo di responsabilità, ma soprattutto, per chi vive questa responsabilità, lungo un cammino 
spirituale, ciò che è importante, a tutti i livelli, è l'innocenza di cuore.  
C'è una cosa che ti è stata detta in uno dei primi contatti. "Dov'è il ragazzo?". Ricordi? 
Perché era importante, per ciò che veniva chiesto in quel momento, di fare affiorare sempre di più l'innocenza del ragazzo che era in te. 
Perché l'Amore traspariva, ma poteva essere bloccato da esigenze diverse che potevano venire fuori all'interno del gruppo che già 
esisteva, del gruppo appena nato.  
Ciò per farti riflettere, proiettandoti nel futuro successivo. Per il contatto, le responsabilità che ti sono state poi chieste, la posizione che 
ti è stata offerta.  
La responsabilità non deve ergervi, innalzarvi su un piedistallo. Perché c'è il rischio che possiate perdere l'innocenza di cuore, per 
lasciarsi sopraffare da una parvenza di troppe responsabilità.  
E ciò che è importante, nella Luce, per chi decide di seguire la strada spirituale, è di abbassarsi verso l'altro, sempre, e tendere la mano.  
Tendere la mano non per prendere, ma per dare.  
Tendere la mano è importante.  
È importante che voi osserviate i grandi esseri.  
Tutti i grandi esseri non sono mai distanti.  
Quindi, imparate a cogliere il presente. Ma, soprattutto, imparate a cogliere nel presente tutto ciò che di positivo vi "presenta". 
Imparate a gioire di ciò che avete, anche se apparentemente, possiate avere l'impressione di non avere nulla. 
Imparate a gioire. 
Questo è anche il messaggio che vi ha voluto oggi porgere anche Sri Ganesha.  
Carpe diem! 



Posso andare, adesso! 

Raph.- Sono qui solo per dare un appuntamento. …Nel giorno in cui tutto viene dedicato all'Amore, 14 febbraio, tutta la Luce chiede il 
Mandala d'Amore.. Che è il Mandala del Gruppo di Luce.  
L'appuntamento è: L'Unione del Gruppo di Luce, nell'Amore..  
Devo andare! 

 

  

_____________________________ 

 
Arc. Raphael/ Francesco d'Assisi, NeelSole, 14, Febbraio, 2014. Tutti i cuori parlano, e tutti i cuori sono uniti! 

 

Il Mandala del Gruppo di Luce 
 

 

 
 
Francesco d'Assisi.- È il mio cuore che parla..  
Tutti i cuori parlano..  
Il senso di questo mandala è proprio questo: "tutti i cuori parlano!". 
E ciò che è importante, è saperli ascoltare.  
Avete inteso? Tutti i cuori parlano! 
In questo momento di unione, il messaggio è: "Non omettete mai l'ascolto in tutto ciò che fate!". 
Ascolto è sempre guidato dalla "A", come Amore.  
Ascolto è sempre guidato dalla "A", come Amicizia.  
Ascolto è sempre guidato dalla "A", come Accordo, Accordo amorevole.  
Questo è l'ascolto, sentire l'altro. L'altro che attraversa la vostra strada. Chiunque esso sia. 
 
Raphael.- In questo momento è Raphael che parla.. In questo momento!  
Ma è tutta la Luce che parla! 
Il Mandala del gruppo è inteso ancora di più come incentivo al senso di unione.  
All'incremento, mi ripeto, dell'ascolto. All'ascolto di chi avete accanto.  
Incrementate, incentivate, l'ascolto! Verso chi è al vostro fianco, verso chi è di fronte a voi, verso chi vi osserva.. 
Perché tutti i cuori parlano. E tutti i cuori sono uniti, in un'unica infinita energia, che è l'Amore! 
In questa splendida serata, in questa notte fantastica - non a caso vi abbiamo chiesto il contatto proprio questa sera - apritevi, e godetevi 
il raggio che adesso stiamo irradiando, come unico gruppo d'Amore.  
In questa serata fantastica, in questa splendida notte, apritevi, e godetevi l'immissione di questo splendido raggio d'Amore che il 
Gruppo di Luce, unito in un unico raggio, sta immettendo verso di voi...  

È questo il senso del Mandala del Gruppo di Luce: Unire tutti i cuori.  
Siamo stati chiari? 



Adesso brindiamo, con questo latte, alla purificazione di tutte le azioni che necessitano di essere ripulite..  
Con l'assunzione di questo latte, che adesso la Luce sta rigenerando, purifichiamo tutte le azioni che necessitano essere ripulite.. 
Intendete il senso? 
Qualcuno si chiede, "perché il latte?" e, magari, non capirà! 
Così facendo, noi stiamo ripulendo, ad esempio, tutte quelle azioni che hanno portato alla produzione del latte stesso.  
E sappiamo bene che c'è chi capirà, e chi no! Ma alcuni messaggi non sono per tutti.  
Vedete, l'Amore incondizionato non vede né il si, né il no.  
Fluisce e basta! 
Quindi, se siete capaci di amare incondizionatamente, riuscirete a fluire.  
E, in tal modo, non creerete mai dolore. Né verso di voi, né verso gli altri.  
La certezza è nell'unione.. E un punto armonico porta sempre molto equilibrio.  

 
Un abbraccio di Luce a tutti quelli che si sono aperti al Raggio di Luce che l'arc. Raphael, insieme a tutti i suoi Fratelli, ha 
fatto fluire. 

                                    
 
 

                                         
 
 

                
 

____________________________________ 
 



Marzo, 2014 
____________________________________ 

 
La Famiglia di Luce NeelSole, 01, Marzo, 2014. Esseri diversamente normali..! 

 
Che giorno è oggi? 
Inizia il conto alla rovescia.. Il conto alla rovescia per una nuova vita..  
Inizia quel momento magico, che dura all'infinito.. Che magico non è, ma che la vostra realtà considera tale, ora! 
Il conto alla rovescia lo iniziamo da Uno..  
Quindi, ci siamo! 
Dall'Uno, la firma di tutti i nostri messaggi, seppur ognuno di noi si introdurrà a chi sarà presente, dovrà essere: " Famiglia di Luce 

NeelSole ". 
Questa è la nuova firma, che dall'uno partirà all'Infinito. 

La Famiglia di Luce NeelSole! 
Siamo tutti fratelli.. Ognuno di noi si presenterà come un'unica famiglia.. Come siamo sempre stati! Uno! 
Questa è la novità! 
Siamo una famiglia! È così che voi intendete il senso di unione, no?  
Molti di voi sono concentrati su questo momento.  
Ma questo momento, partendo dall'uno, è un momento infinito. 
Questa è la certezza, e la chiarezza, che noi stiamo cercando di infondervi.  
Perché, molti di voi non ne sono ancora completamente convinti! 
Lo cercate, lo volete, ma non siete ancora convinti che lo state già vivendo! 
Quindi oggi, che è l'uno, inizia il conto alla rovescia.. Nell'Uno stesso! 
.. 
Molto spesso il dolore e la malattia sono causati dalla responsabilità. Da ciò che si vive in modo responsabile.  
Perché a livello fisico, su questo piano, è così che esprimete la forte responsabilità.  
Per ciò che vedete, per ciò che vivete, per ciò di cui conoscete l'esistenza.  
In modo cosciente, e non! 
A volte avete ragione a sentirvi "imbrigliati", come se ci fosse una rete dalle forti maglie intersecate tra di loro.  
Ma questo momento, che voi chiamate, e noi chiamiamo, "magico", servirà proprio a questo. Esso ha in sé diverse cesoie energetiche 
che sono state create per tagliare quelle maglie che vi tengono prigionieri.  
E non c'è niente di più potente dell'energia d'Amore con cui noi stiamo formando queste tenaglie. 
Tenaglie, cesoie, chiamatele come volete.. le stiamo creando proprio per liberarvi.  
Per aiutarvi a non sentirvi più "imbrigliati", bloccati, prigionieri.  
Per farvi capire che d'ora in poi siete esseri liberi.  
E sarete portatori di "free pure love", di puro libero Amore.  
Danzate, cantate, vivete.. questo è il momento.  
Il momento in cui tutto è magico.. Quindi, reale! 
… 
Noi ci siamo sempre, ma la nostra presenza deve essere affermata dal vostro permesso e dalla vostra scelta.  
Altrimenti, pur essendoci, non possiamo essere "presenti affermati".   
Ciò è importante, perché la vostra e la nostra energia qui semplifica, se ciò viene affermato.  
Qui gli esseri diversi non sono compresi, e sono additati. 
Ma ciò che fa la differenza è la consapevolezza.  
Non l'essenza, la consapevolezza. La consapevolezza di vedere ciò che altri non vedono.  
È questa la differenza, ciò che rende gli esseri "diversi".  
"Esseri diversamente normali".  



Ecco cosa sono gli esseri diversi, Esseri consapevoli. 
 
La Famiglia di Luce NeelSole 

____________________________________ 

Aprile, 2014 
 
 
Arc. Michele, 12, Aprile, 2014 … La grande espressione d'Amore del ritrovarsi! 
  
Arc. Michele.- dovreste imparare a ricordare, perché questo è il momento di ritrovarsi. 
Tutti i cambiamenti di cui si parla, sono tutti collegati al fine di ritrovarsi.. 
Se tutto è nato da un attimo, un attimo di scissione in cui tutti sono andati un po’ lì, un po’ qui, un po’ là, adesso è il momento di 
ritrovarsi.. E vi accadrà sempre di più di ricordare. 
Ri-cordare, ri-trovarsi!  
Il ritrovarsi non è separazione. Il ritrovarsi è ri-congiungersi. 
Questo fa molto parte del cambiamento.  
Nel ritrovarsi, può accadere che le cose possano cambiare totalmente. Che possono anche essere totalmente diverse da come siete stati 
abituati fino ad oggi.  
Perché l'abitudine vi ha portati ad essere come siete oggi.  
Ma il cambiamento vi fa vedere ciò che c'è di nuovo.  
E allora potete pensare: "Ma ritrovarsi, è esattamente il nuovo?" 
Si, lo è! Perché ritrovarsi fa vedere esattamente ciò che siete oggi, eliminando l'abitudine di ciò che è stato. 
Ritrovarsi è una grande espressione d'Amore.  
Ritrovarsi è il totale cambiamento.  
Questo vale per tutti voi. Per chi sta ascoltando adesso, per chi ascolterà, per chi leggerà.. Per chi vedrà! 
Per chi capirà cosa vuol dire esattamente ritrovarsi.  
Perché c'è ancora chi non crede nel ritrovarsi.  
Ma il ritrovarsi è una grandissima espressione d'Amore. 
Non mi credete? 
E per ritrovarsi, chi poteva essere qui stasera se non l'Arcangelo degli Arcangeli? 
Chiare le mie parole collegate a questa fase? 
Siamo proprio dentro, adesso. Tutti, tutti insieme, ci siamo proprio dentro.  
Ognuno di voi ha una strada da ritrovare. C'è chi l'ha già ritrovata, e chi ora la ritroverà. 
Pensate al ri-cordo.  
"Io ricordo chi ero, e chi sono ora". "Io ricordo tutte le parti della mia famiglia". "Io ricordo di essere parte integrante della Famiglia di 
Luce". "Io ri-cordo, quindi ri-trovo, tutte le parti di me che hanno smesso da tempo d'amare". 
Questo è il momento di ritrovare, per inondare d'Amore. 
State comprendendo? 
Come pensate che ciò possa accadere? Lasciando che sia! 
Ma, per permettere ciò, dovete guardarvi, e dire: "Da questo momento in poi, non esiste più il passato!". "Io sono un altro".  
E, così, ci si ritrova! 
Ma se si è un altro, cosa si ritrova? Si ritrova l'essere che sa amare! 
Questo è ritrovarsi. 
Non credete? 
Ma ritrovarsi parte da qui [il Cuore], non da qui [la mente].  
Ritrovarsi è questo [il Cuore]. La mente non dovete lasciare che prenda il sopravvento. È sempre il cuore che deve andare avanti. 
Altrimenti, non esiste più nulla.  
Ditemi un modo per cui pensate che ciò possa accadere.  



Ritrovarsi è soprattutto inteso come ritrovare tutte quelle parti che hanno smesso d'amare. 
È questo ritrovarsi. Riaccendere l'Amore.  
Lo so che pensate che avete ormai toccato il "fondo".  
Posso garantirvi però, che quando vi sembra di toccare il fondo, è il momento più facile, e più veloce, perché ciò accada.  
Perché, nel momento in cui si tocca il fondo, avviene la svolta.  
E la svolta fa si che cominciate a vedere tutto con occhi diversi. Voi stessi.. la vostra vita.. tutto ciò che avete attorno.. tutti gli esseri che 
avete attorno…! 
E ritrovarsi è ritornare a vivere! 

_________________________________ 

 
 

 
 

_________________________________ 
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,.. 
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