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Arc Michele, 31.5.2014 
L'entusiasmo è importante.. Carica qualsiasi cosa..  
Non dite mai " chi me lo ha fatto fare.." a mò di imprecazione..  
L'entusiasmo è importante nella ricerca, nel lavoro, nei viaggi..   
Perché l'entusiasmo è un'energia di Luce..  
E l'entusiasmo "paga", visto che questo termine è molto usato qui.. 
Ecco una cosa da fare nel Punto Luce.. l'acqua.. rumore dell'acqua che scorre da sentire sempre.. 

Petralia Sottana - Arc. Michele 31.5.2014 
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_________________________________________________ 
 

Arc. Michele, 08, Giugno, 2014 …  Il messaggio del nuovo percorso: Essere centrati! 
  
Arc. Michele.-  
È qui l'Arcangelo degli Arcangeli..  
Le immagini lasciano il segno.. 
Noi siamo fatti di una pasta diversa.. Ma le immagini lasciano il segno! 
A volte bastano poche parole, solo poche parole, per lasciare il segno. Non è necessario dilungarsi.  
O, comunque, non sempre è necessario dilungarsi con lunghi messaggi. 
A volte bastano poche parole, solo poche parole, per lasciare il segno.  
Bel gioco, non credi? Bastano poche parole. 
Anche le parole sono immagini che lasciano il segno. Quando vengono lette, quando vengono ascoltate, sentite.  
Per dare una direzione, a volte - altre volte lo abbiamo spiegato - indichiamo una musica.  
Non a caso, "Dove è sempre il sole".. E, non a caso, "Immagini che lasciano il segno".. 
Poche parole per dare la direzione. Quella direzione che ancora in molti stanno cercando..  
Molti sono in disequilibrio. Cercano, cercano.. Guardano lì, guardano là.. Ascoltano freneticamente..  
Ma, ancora non si sono resi conto che devono centrarsi. 
Quando noi ci esprimiamo, siamo sempre una guida. Io guido sempre i tuoi post. 
Siete voi, dipende da voi, se rimanere centrati ed essere aperti.  
Ma essere aperti, non vuol dire essere in disequilibrio.  
Ciò che è importante - e nonostante tutto - è essere centrati. 
Le immagini e le parole sono importanti.  
Non a caso spesso abbiamo dato indicazioni chiare tramite il nostro Sole, tramite il gruppo NeelSole.  
Il nostro Sole e chi l'accompagna.  
Questo è importante da vedere e rivedere. E rimanere centrati. 



Non a caso in questi anni, in questo excursus, per chi lo voglia fare, nel gruppo NeelSole, dell'Essere Sole, l'indicazione è stata sempre 
chiara: "La Scelta!". Ed essere centrati!   
Con la scelta di cuore, e il nuovo percorso della vita adesso, quando rientrerete dal nuovo viaggio, inizierà un nuovo percorso della vita. 
E il 21, nel saluto alla nuova estate, alla "nuova estate", per un nuovo percorso della vita, un nuovo Mandala.  
Tanti cerchi concentrici.. intersecate da tante strade.. che si ricongiungono in un'unica strada.. che è il centro.. del cuore.. 
Questo è il nuovo percorso della vita..  
Imparate a rinnovarvi ogni giorno. A vivere il cambiamento ad ogni istante della vostra vita.  
Rinnovarvi per imprimere, con le immagini e con le parole, un nuovo percorso. 
Essere centrati!, è questo il messaggio!  
Ma tutto riporta alla scelta di cuore.  
Questi sono i due canti del nuovo mandala. ["Dove è sempre il sole" - "Immagini che lasciano il segno"].  
Noi indichiamo un canto, e del canto, facciamo un espressione d'Amore. 
Questa è un'altra musica di cuore, per il nostro Sole. 
Lei ama tanto essere madre, ma per noi è sorella, figlia, e madre allo stesso tempo.  
Noi siamo fatti di pasta diversa.. 
Tutto ciò che è espressione d'Amore è una splendida carezza per il cuore. Perché, in quell'istante c'è sempre qualcuno che vi sta 
avvolgendo. Visibile ed invisibile. 
Quindi, il mandala del nuovo percorso della vita deve essere centrato sul cuore. 
Delle pietre bianche, un cerchio.. poi un altro cerchio .. attraversato da una strada.. poi un altro cerchio ancora, attraversato da un'altra 
strada.. un altro cerchio attraversato da un'altra strada…  
Ma tutte le strade si uniscono, e vanno, nel cuore.. E centrate nel nuovo percorso della vita.. Che è il Cuore. 
Vedi l'Amore come sveglia, come ispira..? 
L'Amore sveglia, ispira.. L'Amore nutre..  
Quindi, imparate a nutrire! 

_________________________________ 
Arc. Michele, 14, Giugno, 2014 …    

  
Arc. Michele.-  
La nostra è un'energia di aggregazione.. di potenzialità diverse.. 
Gli addestratori hanno questa capacità. La capacità di aggregazione.. 
È un bell'esempio, no? 
Un bell'esempio è la condivisione, anche. 
Perché la condivisione porta all'aggregazione di potenzialità diverse.. 
Qui ci sono input per chi osserva.. per chi sente.. per chi ascolta..  
Sono input.. input all'azione..  
È un moto intenso..  
Io sono un essere.. e chi, come Dio.. È la Luce nell'essere?  
L'aggregazione è importante.. l'unione è importante..  
Guardate a domani, e osservate..  

_________________________________ 
 

  

 



Sri Francesco d'Assisi, NeelSole, Assisi, 13, Giugno, 2014 … Chiara l'indicazione, chiara la scelta. 
    

       
 

 
Sri Francesco d'Assisi.-  
 Cosa ti è stato detto in sogno stanotte? 
"Promesso.. promesso.. promesso.." 
Tutto ciò che è chiesto con il cuore, è promesso.. Non potremmo tirarci indietro..  
Nessuno, da cuore a Cuore, può tirarsi indietro. 
Perché l'uno viene spinto verso l'altro. 
Questo è il gioco divino.  
Il gioco da cuore a cuore. 
L'uno verso l'altro.. 
Io ci sono sempre!  
Quando la richiesta è da cuore a cuore, io ci sono sempre! 
Mi piacciono le belle persone, da cuore a cuore.  
Non è una questione fisica.. La Pace è sempre da cuore a cuore. 
Il Bene è sempre da cuore a cuore.  
Per questo la mia indicazione infinita è sempre "Pace e Bene"… "Pax et Bonum". 
Tutto avviene da cuore a cuore, non dimenticatelo! 
E non ci sono distanze quando c'è l'unione di cuore. 
Sono felice, ma, soprattutto, sono contento, per ciò che avete costruito, e che state continuando ad infondere. 
Il contatto è sempre da cuore a cuore, non dimenticatelo! 
Questa è l'indicazione chiara di Francesco d'Assisi. 
Perché l'indicazione di Francesco è sempre chiara. 
Chiara l'indicazione, chiara la scelta.  
E chiara la via! 
Questo è il messaggio, insieme ai miei fratelli, e a tutti i miei compagni, per il Nuovo percorso.. Di ogni vita.  

     
 
Non è così difficile riconoscermi.. 
La situazione è sempre molto chiara.. più di quanto voi immaginiate. 
Siete degli splendidi esseri. E come splendidi esseri, insieme, andiamo… 
 



     
 

     
 

     
      Livorno, Dalai Lama, 15, giugno, 2014 
 

_________________________________ 
 

  

Arc. Michele, 21, Giugno, 2014 …  Il Nuovo Percorso.. 
 

 
 
Arc. Michele.-  
Questo è il nuovo percorso.. Il percorso del cuore. 
Qualcuno dirà: ma cosa c'è di nuovo? 
C'è di nuovo che non dovete più pensare al vecchio.  
È questo il nuovo! Il nuovo percorso, il percorso del cuore. 
Bravi! E benvenuti, in questo nuovo percorso! 
Oggi è un giorno importante. Molti lo festeggiano, molti lo cantano. Molti lo vivono.. Lo vivono come esplosione di Luce.  
È questo il senso del Mandala, un'esplosione di Luce. Una carica infinita, un'emanazione infinita. 
Un'energia infinita!  



Ogni singolo percorso porta al cuore. Perché il percorso di ogni singolo, da oggi, deve portare al cuore. 
Niente più disuguaglianze.. Niente più violenza.. Quindi, non violenza! Quindi, pace! 
Dovete smetterla di pensare alle guerre.. Di pensare continuamente ai conflitti. 
Ma, soprattutto, ciò che è importante, dovete smetterla di avere i conflitti dentro di voi. 
 
Quindi, il nuovo percorso, è il percorso del cuore. Che è un'energia potente.  
Perché questo che voi volete, il potere.  
E l'energia del cuore è l'energia più potente che possa esistere in tutti gli Universi.  
In questo noi vi stiamo guidando.  
E ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue che esistono su questo pianeta.  
 

 
 
Chi ha emanato questo mandala? Tutta la Luce! 
E chi come Dio, parla oggi, il 21 giugno 2014, giorno del solstizio, e dell'emanazione infinita?   
Ecco, questa è l'emanazione! 
 
Un'altra cosa che è insita nel potere, è il vostro continuo desiderio di guarigione.. A tutti i livelli, e in tutti i sensi.   
E allora, quale energia più potente dell'Amore? 
Non vi disorientate se accade che un channel viva il dolore.  
Più volte è stato detto.. Nel percorso vibra, assorbe, ed emana..  
E nel corpo fisico, necessariamente questo passa attraverso il dolore.  
Perché avviene l'elaborazione e la trasformazione di tutte le cellule del corpo su cui sta lavorando.  
E compito di un channel, molto spesso, è quello di lavorare non sul proprio corpo ma su altri corpi.  
Questa è l'emanazione di chi permette alla Luce di emanare.. Di esserci..  
Di dare la possibilità a noi esseri di Luce di poter discutere con voi..  
Ma il percorso del cuore rende tutto più semplice. Perché, chi ha deciso di intraprendere questo percorso, vive con la Luce, per la Luce, 
e nella Luce..  
 
Belli questi sassolini.. Essi sono intrisi di un'energia che, adesso, è l'energia del nuovo percorso.  
Ora dirò qualcosa che chi ascolterà, chi leggerà, chi mi vedrà, ci crederà, o non ci crederà... ma è la pura verità. 
Questi sassolini hanno un'energia di profonda guarigione.  
Chiunque potrà prenderne, scegliere il colore che più gli aggrada, che più desidera, che più ama, e posizionarlo sulla parte che sente 
dolore. Essi sono carichi di un forte calore. Il calore del cuore!  
Del Mio Cuore! 
Cercate di mantenere questo mandala il più possibile. Esso sarà intriso ogni giorno di più di nuova energia. Di un rinnovamento 
continuo, di Amore, e di quel potere che ognuno di voi desidera..  
Basterà solo osservarlo! 
Questo è il mandala del nuovo percorso. Ok? 
 
Al nuovo percorso!  
E a tutti noi! 



A tutti noi che vogliamo il nuovo percorso!  
 

 

 
 
.. 
Music: Immagini che lasciano il segno.. 
Le immagini lasciano il segno, non dimenticatelo! 
E questo è il senso del mandala, lasciare il segno! 
Noi osserviamo sempre l'intenzione.  
L'intenzione e il calore con i quali si fanno le cose.  
Oggi vi abbiamo osservato molto..  
La mano viene spesso guidata. Di conseguenza, viene guidata l'azione, la parola.. 
Ciò che fa di voi delle guide è .. "lasciarvi guidare"..  
 

 
 

 
 
Non lesinate Amore.. Anche in una passeggiata.. 
Se avete chiaro che il nuovo percorso è l'emanazione d'Amore, qualsiasi cosa voi facciate sarà emanazione pura. 
Sarà continua emanazione!  
Non solo per gli altri.. Per voi, anche! 
Splendida emanazione..  
Così sia.. E Così È! Ora! 
 

_________________________________ 
Arc. Michele, 07, Luglio, 2014 …  Il Valore del Saper Amare.. 

 
Arc. Michele.-  
Un grande valore è "saper amare".. E chi vive il valore dell'amore, sa Amare..  



È questo un grande valore, saper amare.. Vivere il valore dell'Amore.. 
Questo legame, valore-Amore, vale per tutto ciò che fate. Nell'unione di tutto ciò che fate, nell'unione di tutto ciò che vivete.. 
Il valore di saper amare.. 
Se solo rifletteste un attimo sul valore del saper amare, vi rendereste conto che tutto esplode di Luce.. 
Anche nel saper parlare! 
Quindi, il valore del saper amare dovete imparare ad assimilarlo.. 
Ogni giorno, ogni istante della vostra vita...  
Farne cibo della vostra vita..  
Nutrire tutto ciò che fate con questo valore.. 
I valori sono importanti, hai ragione.. Ma questo è il più importante di tutti! 
E questo lo dice Michele, che è la pura essenza di questo valore, l'Arcangelo che sa amare!  
Qualcuno si chiederà: ma gli altri Arcangeli non amano? 
Tutti amiamo.. Ma ognuno ha un valore dominante.  
Il mio valore è sapere amare! 
Sono contento per come ti muovi.. nel senso dell'azione.  
Ma, ricordati sempre, proprio perché vivo il valore del sapere amare, siamo sempre in due nel movimento. Intendi? 
Quindi, ciò vuol dire che non sei mai solo.. che siamo sempre insieme nell'azione!   
E che questo sia sempre chiaro! 
Gli Arcangeli non si esimono mai.. non dicono mai no!  
Tutti gli Arcangeli sono l'essenza di puro Amore..  
Ma ognuno esprime un valore diverso, con insito, ovunque e sempre, l'Amore! 
Questo lo indico perché per qualcuno il messaggio può anche essere poco chiaro. 
Mio fratello esprime il valore della gioia.. ma questo non vuol dire che non la esprima anch'io.. 
Un fratello esprime il valore dell'essere giocondo.. Un altro esprime il valore dell'essere rigido nell'atteggiamento.. Un altro esprime il 
valore del dono.. Un altro esprime il valore del saper disegnare, e del saper costruire.. e, quindi, arriva l'Arcangelo architetto costruttore 
di giardini, costruttore di laghetti, curatore di piante..  
Ciò che vi circonda è importante.. Perché è ciò che vivete.. ciò che vivete dentro, e fuori.. dentro di voi e fuori di voi..  
Quindi, tutto questo per riassumere che il più grande valore è saper amare! 
E una vera guida sa sempre amare! 
Ricordi cosa ti ho detto? Essere delle vere guide è lasciarsi guidare.. E può fare ciò solo chi ha il valore del saper amare. 
Andate ora, con l'Amore negli occhi e nel cuore.. Ed esprimete il nostro valore. 
Ricordalo.. siamo sempre insieme! 
_________________________________ 

  
Arc. Michele, 17, Luglio, 2014 …  Il segreto della creazione è relazionarsi con gli altri! 

 
Arc. Michele.-  
IO  SONO... Maestra di me stessa... 
È questo, che continuamente mi sento ripetere. 
Oggi, ancora di più, ricordo chi IO SONO. Sono un essere sovrano, non dipendo da nessuno... 
Accompagno e scelgo di farmi accompagnare.. 
Salvo e mi lascio salvare … 
Imparo e insegno… 
Spesso chiedete un mantra, una preghiera,un'affermazione..  
E'questo che dovete ripetere ogni giorno. 
Vi ripetiamo che è il momento sempre più di stare insieme.. Ma non per meditare .. Lo avete già fatto! 
Non per celebrare riti.... Lo avete già fatto! 



Il nuovo siete voi.. ORA! 
Cercate di comprendere per non insegnare più il vecchio.. Per  molte incarnazioni lo avete fatto, e ciò è servito ad imprimere una nuova 
era.. 
Il nuovo siete voi, ORA! Non dimenticatelo! 
Una nuova consapevolezza farà si che l'energia si sblocchi, e incomincerà a fluire per una nuova era. 
Noi siamo coscienti che spesso il senso di solitudine è forte, perché sono molti gli esseri che hanno dimenticato come creare le 
Comunità di Luce.. Per fare in modo che la Luce fluisca nell'Uno.. 
Perché, nonostante questo senso di separazione, tutti voi siete parte dell' Uno, parte della nostra Comunità di Luce, che non avete mai 
lasciato. 
Tutto quello che è accaduto sino ad oggi è servito a farvi comprendere che, anche se, apparentemente, siete soli  (e questo è un altro dei 
passaggi che eravate obbligati a percorrere) , siete parte di quella Luce che permetterà di far  percepire il senso d'unione e 
completamento con Noi.  
Diverse volte vi abbiamo esortato a creare Comunità di Luce.  
Ciò serve a diminuire e bilanciare la solitudine con l'energia di gruppo. 
Già più volte vi è stato detto, che, più si evolve spiritualmente, più forti sono le sensazioni di separazione e solitudine. 
Non avete fallito! 
Però, è proprio la sensazione di solitudine e separazione che deve spronarvi a relazionarvi con gli altri (quindi a creare)..  
Perché, sappiate che questo è il segreto della creazione, relazionarsi con gli altri... 
Per questo gli incontri.. le danze.. i mandala.. 
Perché così, attraverso l’esperienza di Unione con i Molti, riuscirete ad essere Uno. 
Scegliete e create la vostra vita piena d' Amore-Perdono, Amore-Compassione, Amore-Creativo.. 
Escludete paura rabbia ed ansia.. La vostra certezza è che voi siete Abbondanza, ORA!  
Quindi, vivete ORA nell'Abbondanza! 
In questo continuamente vi supportiamo ORA.. 
Noi ci siamo, e attraverso il nostro Sole vi guidiamo.. 
 
A breve un' altro messaggio...... 
Un abbraccio di Luce e Amore.. 
L' Arcangelo Michele e i suoi Fratelli… 
Neelsole  
 
 

 
_________________________________ 

 

Sri Francesco d'Assisi, 20, Luglio, 2014 …  La tranquillità dell'essere.. 
 
Sri Francesco.-  
Francesco è qui.. Leone è lì..  
E il leone davanti al laghetto è il guardiano dell'acqua.. 
Si sta bene qui..  
Mi è sempre piaciuto sdraiarmi sotto un albero! 
Ti svelo un segreto, che è qualcosa che già sai. 
Quando mi sono addormentato, per molti, è esattamente il contrario che è accaduto. Mi sono risvegliato. E mi sono accorto come 
ancora di più può agire la "chiaroveggenza".  
I "superpoteri" che tutti chiedono..  
Nel risvegliarmi mi sono accorto che la tranquillità dell'essere fa agire la premonizione, la chiarezza..  
Ma non l'ansia! 
La tranquillità dell'essere permette di pensare durante qualsiasi azione, durante qualsiasi risposta.  



Se l'azione è dura, la risposta sarà dura..  
Non conoscevi già questo segreto? 
Il segreto è soffermarsi. Non rispondere subito. Pensare man mano che accade l'azione.  
L'esperienza dovrebbe portarvi a non avere più paura. L'esperienza dovrebbe portarvi a non essere ansiosi.  
E la tranquillità dell'essere fa venire la chiaroveggenza.  
 
La tranquillità dell'essere, ricorda, non fa avere nessuna paura. E ti fa porre in modo tranquillo con gli altri.  
Sorridendo.. Facendo trasparire la tranquillità..  
Così, si può parlare con gli altri. E si può fare trasparire la tranquillità, la disponibilità, e la grandezza dell'essere. 
 
A volte i messaggi sono per il singolo, ma possono insegnare a tutti. Perché ognuno può vedere in ciò che legge parte di ciò che lui è. 
Ma accade però, che io venga qui per il mio Leone.. E per tutti.. 
Per me siete tutti fratelli.  
Di più.. siete tutti compagni!  
Quindi, apri il portone e fa entrare i compagni.. Stanno arrivando. Sono già lì! 
Ciò che vi ferma è pensare di essere soli quando non lo siete. Pensare di volere l'abbondanza quando ce l'avete. Pensare di volere la 
tranquillità mentre non volete viverla.  
È già tutto qui! Ogni ricchezza è qui!  
Può anche accadere però, che io parli del mio Leone o del mio Angelo, ed è una cosa che deve rimanere tra noi.  
Perché ciò non toglie che se un messaggio è per tutti, il contatto rimane "privato".  
E questo è importante sottolinearlo.  
 
Adesso un invito.. Ottobre, Marcia della Pace.. Io ci sarò! Con diverse sfaccettature, ma ci sarò. E mi vedrete in più occasioni. 
Preparatevi già da adesso. Sarà un momento intenso.  
 
È con la paura che bloccate tutto. Che bloccate ogni ricchezza. Noi ci siamo. Noi siamo qui..  
È un momento di supporto, di contatto, di esaltazione..  
Se volete una spinta Noi ci siamo.  
L'azione però, è sempre vostra.  
Perché tutti i Fratelli di Luce invocano all'unisono l'assenza di paura, e l'assenza d'ansia?  
Perché? Perché tutto questo viene invocato all'unisono? 
Per farvi scegliere di mollare ogni ansia e ogni paura.  
Nella scelta siete e sarete sempre supportati.  
Comprendi la differenza? 
L'azione, la scelta, è sempre vostra. Noi non ci tireremo mai indietro nel darvi un supporto nell'azione. 
Un supporto è anche la spinta. Ma la scelta è sempre vostra! 
L'invocazione all'unisono è: Assenza di paura! Assenza di rabbia! Assenza di ansia!  
E ridere sempre nell'azione.. Per lasciare sempre scie di amici, non di nemici. 
Sapessi quante volte avrei voluto agire.. Ma io sono Francesco d'Assisi, e non potevo non lasciare una scia di amici!  
Comprendi il senso? Comprendi il messaggio? Comprendi le mie parole?  
 
È vero, Elia ogni tanto si ripresenta. Ma sta cambiando il senso. Perché anche lui nell'addormentarsi si è risvegliato.  
Vedi, è importante risvegliarsi! È questo che è importante! 
 
Sto bene qui. Questo luogo ha una splendida energia. L'Energia di emanazione!  
Come hanno già detto i miei fratelli, l'emanazione, la creazione, sono la condivisione data dalla relazione con gli altri.    
Tutti siamo parti l'uno dell'altro.  
Non c'entra il sesso. C'entra solo il cuore!  



 
Preparatevi al prossimo mandala.. Il mandala dell'acqua.  
Quando sarete pronti lo capirete.  
Apprezzate l'armonia!  
Evitate che venga avanti quella punta di paura.  
Ogni input è dato dalla tranquillità dell'essere.  
La tranquillità dell'essere vive ogni giorno nell'abbondanza e nella ricchezza dell'essere.  
La tranquillità dell'essere fa stare fermi. Fermi, ma in espansione! 
L'espansione vuol dire aperti, armonici.  
Pronti, ma con elasticità mentale.  
Questo è l'essere armonico.  
La ricchezza è lasciare fuori dal portone tutte le paure.. Ma aprire il portone per fare entrare la ricchezza. 
 
Io sono Francesco d'Assisi. Sono Francesco per ogni Pace di cuore, di mente, e d'azione.  
Siamo uno! Non ci sono più paure.  
Quindi, sorridi!  
Io di risate me ne sono fatte tante. Ma sempre con l'Amore nel cuore! 
Pax.. 

 
_________________________________ 

Arc. Michele, 02, Agosto, 2014 …  Il nuovo Potere.. 
 
Arc. Michele.- 02.08.2014 ore 11.11  
 

Il nostro Obiettivo di gruppo è insegnarvi a mettere in pratica come attingere dalla  fonte Divina che siete voi. 
Io dimoro spesso con i miei fratelli nella tua casa, e, attraverso quelli che vi sono vicini, colleghi, amici, parenti ....egoisti, avidi, despoti, 
brontoloni... vi permetto di sviluppare la pazienza, la gentilezza, l'altruismo, che serviranno, tramite me, a trasformare. 
Questo è il lavoro di gruppo! 
Attraverso quelli che vi sono più vicini, insegniamo. E, attraverso voi, insegneremo.  
Perché, Ora siete consapevoli di avere una nuova forza, un nuovo potere.. 
Così, ognuno di Voi sarà il fluire della Luce stessa. Ognuno di voi  sarà l'essere simpatico, amorevole, comprensivo, che ispirerà tutto 
ciò che l'emanazione può essere. 
Questa forza che la Luce emana, attirerà affari, denaro, amici. abbondanza di tutto ciò che vi occorre.  
In altre occasioni i miei fratelli lo hanno indicato. È il momento Ora di manifestare consciamente.  
Voi Sarete la mia ispirazione ovunque andrete. 
Ripetete con me, tutte le volte che vorrete: 
“Io sono un Essere Divino..  
Qui ed ora scelgo di ricevere tutte le benedizioni su questo pianeta, in modo che ogni peso venga rilasciato, e, nel rilasciare, trasformo 
tutte le energie che mi bloccano in qualsiasi luogo, tempo, spazio o dimensione, in Luce d'oro.. 
E, nell’affermare: IO SONO LUCE, IO SONO AMORE, IO SONO GIOIA, IO SONO L’ABBONDANZA DI TUTTO 
CIÒ, scelgo,  nella Luce con la Luce e per la Luce, in nome della Luce stessa, di trasformare la mia vita terrena, in tutto ciò che 
DIVINO E'. 
Così sia! Così sia! Così sia! 
E Così è! “ 
 
E’il momento  di essere i saggi maestri che sanno indirizzare e modellare le proprie energie e pensieri con intelligenza. 
Sapete già che l’energia positiva attrae altra energia positiva. 
Che un pensiero intelligente, positivo, amorevole, attrae un altrettanto simile pensiero. 
Quindi, non autocommiseratevi, non siate depressi,  altrimenti attirerete di più questa stessa realtà.  



Perché siete voi che potete attuare la Legge della Creazione Consapevole, ed inondare di Luce d’oro la vostra vita. 
Con la vostra esperienza siete in grado Ora di trasformare e rigenerare. 
Con la chiara consapevolezza che questo è possibile. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore.. 
L’Arcangelo Michele e i suoi Fratelli… 
Neelsole  
 

_________________________________ 
Sri Francesco d'Assisi, 03, Agosto, 2014 …   La vera essenza è Essere Compagni! 

 
Sri Francesco.-  
 
Francesco è qui..! E anche Raphael è qui! 
È bello vedere entusiasmo. E averlo. Godere di ciò che gli occhi vedono di bello. 
È bello godere dell'essere compagni.   
Nell'essere compagni non c'è il mio e il tuo.. C'è essere Uno! 
Ancora oggi, in questa società, c'è la corsa al mio e al tuo.  
Ma la vera essenza è: Essere Compagni!   
La corsa al mio e al tuo non porta a nulla. Per questa ragione stanno avvenendo molti disastri.  
L'essere compagni porta alla costruzione di ciò che l'essenza divina vuole, e chiede, ormai, continuamente. 
Non lasciatevi disorientare! 
 
È vero che quando si è gruppo, non si è più "liberi", in effetti. Ma ciò non va inteso in termini restrittivi, nel senso di mancanza di 
libertà!  
Non si è più liberi perché si è nella piena consapevolezza dell'essere compagni.  
Di essere uno con l'altro. Compagni e parte di un gruppo..  
La "struttura solida" che tu hai visto, è data da questo. Da questa unione. Da questa compartecipazione. Da questa consapevolezza 
assoluta dell'essere compagni..  
Ripeto questo termine solo per farvi comprendere qual è l'essenza dell'essere compagni.  
Essere compagni è essere Uno! 
Intendi qual è la struttura, la struttura d'Amore?  
Tutta la Luce è Uno! Siamo un insieme di compagni, che vanno al di là dell'essere fratelli.   
Compagni è essere Uno!  
È chiara la definizione? 
Quindi, "essere uno con l'altro", non deve mai darvi la sensazione di oppressione. Perché, se il contatto è da cuore a cuore, c'è la piena 
libertà. Con l'uno e con l'altro. 
 
Tutto questo per dirvi quanto è importante "essere compagni". 
 
Adesso, il mio compagno Raphael vuole chiederti: "Ti sono mancato?". 
È sempre stato con te? È vero. Perché è un ottimo compagno!  
Il compagno non ti lascia mai solo. Ed è di buona compagnia.  
Io, ad esempio, mi presento in qualsiasi momento. Ma non solo io. Tutti i compagni lo fanno.  
 
Vedo che mi hai ascoltato.. È molto bello quello che scrivi. È molto bello che ti lasci andare nell'essere guidato.  
Questo è il momento in cui l'essenza divina viene fuori, esplode, ogni istante, nella vostra vita.  
L'essenza divina, ora, deve essere "mostrata".  
E non è esibizionismo. Non è presunzione.  



È dimostrare, ogni istante, "Io Sono!". 
Se l'Io Sono vi porta a scrivere, dimostratelo! Se l'Io Sono vi porta a parlare, dimostratelo! Se l'Io Sono vi porta a sentire, dimostratelo! 
Quindi, sono molto felice per ciò che scrivi. Siamo tutti felici. Francesco ed i suoi compagni. 
Siamo uno! Non può non essere così!  
 
La convinzione comune è che con il denaro si può ottenere tutto.  
Ma la realtà è che tutto gira attorno all'Amore. Ed è con l'Amore che si può ottenere tutto. 
Quindi, chi vive in funzione del "mio" e del "tuo", non vive! 
Niente è mio, niente è tuo. Siamo Uno, nell'essere compagni! 
Questa è la vera essenza.. L'Amore! 
Non concentratevi sul denaro.  
Concentratevi sull'Amore, concentratevi sull'abbondanza, sull'abbondanza d'Amore.  
E vedrete che tutto accadrà in un attimo!  
Per questo il mio consiglio è: per qualche settimana non pensate al denaro. Fate come se non esistesse… 
 
Per alcuni queste chiacchierate possono sembrare curiose. Ma tu sai bene che non è così.  
È il contatto che è importante. Il contatto cambia tutto.  
 
Pax et Bonum.. per sempre! 
 

_________________________________ 
Saint Germain, 10, Agosto, 2014 …    L'Emanazione della Consapevolezza.. 

 
Bella serata, no? Splendida energia, no? 
Ma forse è meglio dire: Splendida serata, si? Splendida energia, si? 
Noi parliamo tutte le lingue.. Soprattutto io. 
Chi è qui? È l'essere molto amato, l'essere molto odiato, l'essere molto cercato, l'essere molto chiamato. 
Mi hai molto chiamato, oggi.  
Io Sono il Conte.. Con Te..! 
Noi siamo esseri che visitano ogni luogo che desideri che ciò accada. 
Il semplice desiderio non basta, però! È importante onorare il desiderio stesso.  
Perché onorare il desiderio fa si che ci sia la giusta intensità affinché ciò si concretizzi. 
Io sono il Con-Te. Quindi, sono Con Te! 
Sono con te in questa serata speciale.  
Sono con te, e insieme a tutti quelli che desiderano con il cuore tutto ciò! 
È il cuore che parla sempre. È il cuore che ha un grande potere.  
Il Cuore, come essenza.  
Con la mente non pensate al cuore anatomico.  
Ciò che io intendo, è l'essenza. Amore uguale Cuore! 
Io sono qui anche per questo. Perché sono stato chiamato.  
E al contatto di cuore noi rispondiamo sempre. 
Il contatto rende felici. E la nostra parola è una carezza.  
Perché è questo che voi chiedete, no? Carezze! 
 
Con il canale parliamo sempre insieme.. Come accade ora. 
Sai bene che il canale permette il fluire. E, se un essere a cui è stato permesso l'ingresso si arrabbia, il fluire permette questa 
esternazione. 
Anche noi ci arrabbiamo.   
E qualcuno penserà: ma non dite sempre di non avere rabbia, paura, ansia..? 



Noi siamo immuni da tutto ciò, per una maggiore consapevolezza .. 
Quindi, non è esattamente rabbia, ma una maggiore "incisione"! 
Il messaggio è sempre dettato dall'Amore.  
È come un padre verso i figli, che, nella sua consapevolezza, cerca di indicare la strada.  
 
In questi momenti particolari sta accadendo di tutto.  
Vediamo continuamente come, chi muove i fili, pensa di avere molti burattini tra le mani.  
Ma ciò che viene emanato in una serata come questa, è la consapevolezza.  
Sono giorni molto particolari questi.  
Noi stiamo cercando di guidarvi. Stiamo dando delle indicazioni chiare, seppur, a volte, incomprensibili. 
Ma l'apertura di cuore non chiede spiegazioni. 
Chi si affida, sa! Sa che per tutto c'è un motivo.  
E che, anche se per la mente può risultare incomprensibile, l'apertura di cuore porterà sempre sulla giusta strada.  
Ciò che è dominante in un "contatto" è il contatto stesso. Proprio perché, per la mente, esso è incomprensibile. 
Ma se ci si affida, tutto diventa più chiaro.  
Anche nell'incomprensibile!  
 
Serata accesa!  
Alla Luna.. E a tutti i miei Amici! Che ci stanno guardando! 
 
Che splendido Cielo.. Come è splendida la Terra, e come è splendido il Luogo!  
Questa è una casa che è stata costruita tanto tempo fa per voi, ma la vostra paura non vi ha permesso di trovarla prima. 
Vedi che brutti scherzi che fa la paura?  
Lei però, ha saputo aspettare. Non si è data ad altri.  
 
È vero che ci sono esseri che si "divertono" con "impianti" o altro.  
Ma c'è un'altra cosa. Che, chi vive nel contatto continuo con la Luce stessa, è immune. 
Perché la Luce non permette che ciò avvenga.  
Immuni sono tutti quegli esseri che ricercano, ed hanno, il continuo contatto con la Luce. Con tutti quegli esseri che stanno lavorando 
perché non ci siano più schiavitù, sottomissioni, ma piena libertà e rispetto dell'essere.  
La consapevolezza rende tutto più facile. Dà tranquillità di ciò che si è! 
 
Importante è il contatto di cuore, non lo dimenticate!  
Questo è il massimo potere.  
Il contatto di cuore apre tutte le porte.  
Perché, se il contatto è solo mentale, si ergono delle barriere. E le barriere non danno la visione totale. 
Il contatto di cuore si! E fa vedere tutto con occhi diversi. Chiaro? 
È il momento di andare! 
 
Questa è un'ottima Centrale di Luce! 
Se camminate affiancati le ispirazioni saranno a ruota libera.  
Devo andare adesso! 
 

_________________________________ 

Arc. Raphael, NeelSole 15, Agosto, 2014 …    Il potere della flessibilità !  
 
Sai qual è il più grande potere di un essere divino in quanto tale? La flessibilità! 
Con questo termine intendo qualcosa di molto diverso rispetto all'elasticità.  
Essere elastici è importante, ma essere flessibili lo è di più. 



Essere elastico dà spazio.  
Essere flessibile dà spazio, ma ampia la veduta. 
Infatti, l'essere flessibile ha una visione maggiore rispetto a chi ha elasticità mentale. 
È la flessibilità che vi porta una visione maggiore che va oltre.. 
A volte può accadere che l'essere flessibile, nella sua flessibilità, pare che tocchi il fondo.  
Ma, la flessibilità fa si che, di colpo, egli si ricongiunga con l'essere divino che egli stesso è. 
L'essere divino in quanto tale, utilizza sempre la propria flessibilità.  
Comprendi il senso? 
 
Quindi, ricorda questo messaggio di oggi: La flessibilità è importante!  
Non pensate che sia debolezza l'essere flessibili.  
Fate credere a chi lo vuole che toccate il fondo. Perché voi sapete che, insieme a noi, potete in un attimo brillare di Luce.  
Questo è un grande potere. Il potere del cuore.  
 
È splendido quello che hai dato oggi come messaggio. Insieme a noi, hai dimostrato la tua flessibilità.  
Il nostro Sole la dimostra ogni giorno, consapevolmente e inconsapevolmente.  
È chiamata spesso a mostrare il proprio potere. Ma sa che noi siamo lì, noi siamo qui.. Sempre! 
Quindi, flessibilità! Questo è il potere di tutti gli esseri di Luce.  
Manifesto con queste parole questo termine perché spesso, molti di voi, chiedono: Qual è il potere per poter gioire? Qual è il potere per 
vivere nell'abbondanza di tutto ciò che si desidera? Qual è il potere..? 
Il potere è la flessibilità! 
La flessibilità vi permette di non essere mai abbattuti.  
Forse un attimo! Ma, come una canna di bambù, che si piega, non vi spezzate mai.  
Comprendi? 
 
Il mio contatto oggi è il tuo potere. 
Quando io do delle indicazioni io appaio sempre fisicamente, in un modo o nell'altro.  
Ora sono qui fisicamente. 
 
Dovete sapere che non tutto è sempre comprensibile. Non cercate spiegazioni a tutti i costi.  
Questo vale per tutto e tutti. Per tutti quelli che leggono, per tutti quelli che osservano, per tutti quelli che vedono, per tutti quelli che 
sentono.  
Mentre, per quelli che sanno ciò non serve! 
È tutto così semplice!  
Molti vogliono solo spiegazioni, ma è tutto così semplice! 
 
"Dalle mie mani, tutto ciò che faccio è in buone mani". "Nelle mie mani, tutto ciò che faccio è in buone mani"  
Questo è il nuovo messaggio per voi.  
"Nelle mie mani, tutto ciò che faccio è in buone mani"  
Questo vale per tutto ciò che toccate, per tutto ciò che avete, per tutto ciò che emanate.  
Portate tutto nelle vostre mani e sarà in "buone mani"! Ok? 
Questo è un altro grande potere. Ma il più grande è la flessibilità! 
 
"Dalle mie mani, tutto è in buone mani".  
Adesso vado..! 
_________________________________ 

Il Maestro della Musica d'Amore-SSSB, NeelSole 17, Agosto, 2014 …    Io sono musica !  
È qui il Maestro della Musica d'Amore.. 
Io sono musica..  
La musica è tutt'attorno a voi.. 
Le incarnazioni d'Amore sono musica per chi è la musica stessa! 
 
L'essere che oggi ha lasciato un vecchio corpo, è musica! 
E potrete ascoltarlo ogni volta che vorrete.  
Come accade con noi, no?  



Potete ascoltarmi tutte le volte che volete. 
Oggi avete inviato un bellissimo messaggio. Anche Sathya Gita è musica.  
Shanti, Shanti, Shanti..! 
Io non sono musica per voi? Voi lo siete per me.. 
Shanti, Shanti, Shanti..! 
Shanti nei pensieri, Shanti nelle parole, Shanti nelle azioni.. 
Shanti, Shanti, Shanti..! 
 
___________ 

Arc. Michele, NeelSole 17, Agosto, 2014 … 
Adesso è l'Arcangelo degli Arcangeli che parla..  
In parte hai ragione a dire che diverse energie si sono smosse..  
Non si finisce mai di lavorare! Siamo noi che lo stiamo dicendo adesso.  
Ma il Maestro dei Maestri è venuto solamente per dirti di mantenere sempre la calma.  
Voi siete avvolti in un unico vortice, che è la musica d'Amore. 
Inevitabilmente l'uno comprende l'altro.  
Sei contento, no, di quanta Luce arrivi? Ci credi? 
 
Music.. Israel "IZ" Kamakawiwo'ole 
Vedi, l'essere che emanava questa musica è l'esempio, ad esempio, dell'emanazione di Luce stessa.  
Perché a vederlo qualcuno si inteneriva, e pensava che lui fosse infelice, che avesse un sacco di problemi.  
E a vederlo era esattamente così. 
Ma lui sentiva la musica intorno.. E chi è in continuo contatto con la Luce, è la musica stessa. 
Voi siete l'esempio dell'emanazione della musica del cuore.  
Certi esseri vogliono bloccare l'emanazione.  
E allora voi, con il vostro esempio, dovete far comprendere che l'emanazione avviene nonostante tutto e tutti. 
L'Emanazione d'Amore! 
L'emanazione d'Amore ha sempre il sopravvento.. Su tutto e tutti! 
Anche se per un attimo chi sta dall'altra parte può pensare di aver vinto.  

_________________________________ 
Arc. Michele, NeelSole, 20, Agosto, 2014 …  L'Educazione del pensiero.. 

 
Arc. Michele.- 20.08.2014 ore 11.11  
Imparate ad educare il vostro pensiero. Fare ciò è un'arte. 
Nessuno è libero da pensieri incoerenti, disarmonici, negativi .. Che vagano qua e la, ma che spesso non sono vostri.   
Quando ciò accade vi sentite confusi, e non riuscite  a chiarire le idee. 
Questo impedisce la creazione positiva, perché si mantiene un malfunzionamento dell'attività mentale, quando il perfetto equilibrio è già in 
voi. 
Il perfetto equilibrio vi permette una  visione universale.  
Spesso accade però, che voi fate prevalere la parte più bassa che è l'ansia,  l'angoscia, la paura, la rabbia, la gelosia… 
Ciò che dovete fare Ora è, invece, "nutrire il pensiero. " 
 
Inviando nell'universo pensieri e onde di armonia e pace, queste si propagheranno in ogni direzione.  
Perché questo è il loro potere: "propagazione".   
Voi avete un grande dono: La forza del pensiero. 
È vero, con la forza del pensiero si può cambiare il mondo. Il pensiero positivo può fare miracoli.. 
Se i vostri pensieri sono positivi e nobili, essi faranno vibrare ogni mente che sarà in armonia con loro, anche se la sensazione che avete è 
che il non positivo sembri avere il sopravvento. 
Eliminate la parola "impossibile". In altri momenti ve lo è stato detto.  
Tutto è possibile Ora! Con l'Amore, la rivalutazione, e, quindi, l'accettazione di se stessi, e il rispetto.  
E d'ora in poi Io dirò:  
"L'Essere Divino che Io sono ha il dominio sulla mia vita.  
"Da questo momento in poi non permetterò né accetterò che il mio passato mi influenzi.  
"Non sono più vittima degli eventi perché ciò non onorerebbe l'Essere Divino che Io sono.  
"L'Essere Divino che io sono allontana da me ogni assenza in tutte le sue forme.  



"L'Essere Divino che Io sono ha qualunque cosa desideri, e respingo tutto ciò che è da meno da quello che ordino Ora".  
 
In altri momenti vi ho chiesto di visualizzare come sarebbe se non aveste paura, o come sarebbe svegliarsi al mattino sapendo di avere solo 
esperienze che procurano gioia, o essere ricchi in denaro per soddisfare ogni esigenza o desiderio, o che sia stimolata la passione in ciò che 
fate.  
Ecco, è il momento di allinearvi su questo tipo di pensiero, che non è più esattamente il pensiero ma la sensazione, il sentimento,  
l'emozione che permetterà "l'Educazione del pensiero stesso che è il vostro pensiero".   
 
Con Infinito Amore Noi siamo sempre qui ad indicare la strada.  
Ma, come sempre vi è stato detto, siete voi che dovete andare avanti ed intraprenderla. 
 
Un Infinito abbraccio di Luce e Amore.. 
L’Arcangelo Michele e i suoi Fratelli… 
 

_________________________________ 

 
Francesco d'Assisi, NeelSole, 26, Agosto, 2014 … Bello essere Uno insieme a tanti!     

 
 
Voi che dimensione vivete? Ma, soprattutto, che dimensione sentite? 
Gli eletti vengono spesso messi a dura prova.  
Il fatto che incrociate esseri che non sono sulla strada spirituale come voi, non dovrebbe abbattervi.  
Semmai, farvi sorridere, e  dire: "Non siete sulla mia stessa strada.. Non siete sulla mia stessa lunghezza d'onda"! 
Determinate vibrazioni, se ancora non lo avete capito, non sono per tutti gli esseri. 
Tu cosa vedi nei miei occhi? Dovresti vedere un compagno..  
Francesco è qui! 
 
Sempre di più si sta accentuando un momento particolare.. Molte lotte stanno venendo a galla.  
Ma molte non sono esattamente vere. Sono accentuate da chi vuole destabilizzare le menti per far distogliere l'interesse verso una 
ricerca - per così dire - più intrisa d'Amore.  
La destabilizzazione delle menti non fa vedere chiara la strada.  
E allora, ci sono degli esseri più deboli che vengono agganciati, nel senso negativo del termine.  
Quindi, la destabilizzazione allontana sempre di più l'essere da quella che è la sua strada, la strada della Luce, la strada dell'Amore. Ma, 
soprattutto, la strada della pace.  
Il nostro compito, il compito di tutti i Fratelli di Luce, e, quindi, dei compagni, è quello di mantenervi centrati.. Di aiutarvi a non 
distogliere lo sguardo… Di aiutarvi, e guidarvi, nella strada che ci ricongiunge tutti.  
Seppur a volte possa sembrarvi tortuosa.  
Ma un sorriso, un abbraccio, l'abbraccio di un compagno, di un vero compagno, vi fa veramente vedere, e, soprattutto, sentire, che non 
siete soli. 
Quindi, non sentitevi mai soli.  
Non lo siete!  
 
Vi abbiamo aiutato, in questo periodo, ad essere molto impegnati. A far fiorire ancora di più l'unione. Distogliendovi il pensiero e lo 
sguardo da cose che vi mettono in agitazione.  
E sappiamo bene che c'è chi si abbandona completamente, e chi invece ha qualche difficoltà nel farlo.  
Tutti vi stiamo aiutando.  
Ci sono i momenti in cui ci sono io, ci sei tu, c'è Ganesha - mio fratello Michele, Uriel, Raphael, Metatron, Saint Germain, il Maestro 
dei Maestri, come lo chiamate.. Ma tutti sono qui.  
La centrale di Luce è sempre carica della Luce stessa emanata da tutti i fratelli.  
Siamo Uno! 



Succede che qualcosa si disattivi e qualcos'altro si attivi.. E sorridere è importante. 
Immagini troppo crude hanno fatto il giro del pianeta. E altre ancora ce ne saranno. Perché chi ancora pensa di avere lo scettro del 
comando, pensa di essere invulnerabile.  
Ma questi sono esseri che non conoscono la scintilla che la Luce può fare scattare in un attimo.  
Qualcuno si chiederà: "Perché allora non scatta?". 
Perché la Luce sta aspettando che molti più esseri vengano colpiti nella loro mente e nel loro cuore. E che tutti insieme, in un attimo, 
dicano "basta!"… "Basta con gli orrori!".  
Sono stato chiaro? 
 
A volte dipende da chi ascoltiamo. Stiamo parlando di qualsiasi essere che si lasci distogliere.  
Attenzione, nessun essere di Luce dice che non si sia liberi di scegliere la strada che si vuole. 
Ma è importante sapere che è importante chi ascoltiamo. "Chi ascoltiamo" per voi, non per noi.  
Quindi, importante capire chi state ascoltando.  
 
Quando vi si dice: "altri stanno arrivando.. altri sono già qui.." "i compagni sono già qui..", guardatevi sempre intorno.  
Sono già qui se voi li portate qui, non esattamente in modo fisico, ma con il contatto di cuore.    
Spesso però, la paura impedisce ancora il contatto fisico.  
Questo per farvi comprendere il senso delle cose e degli eventi. E come accadono le cose e gli eventi. 
Per voi intanto, è fondamentale ora essere radicati qui.  
La cosa è ancora in atto. 
Ciò che è stato importante e fondamentale è stato per noi, il radicarvi qui. Perché questo è un luogo creato e voluto dalla Luce.  
Non a caso l'intuizione, l'affermazione, di "Centrale di Luce".  
Quindi è a voi che in questo momento stiamo pensando nel nostro contatto. Vi stiamo aiutando a radicarvi qui.  
E, in modo giocoso, vi stiamo aiutando a trasformare, e a trasformarvi.  
Lo so che "lavorare stanca".. Ma lavorare serve, anche! 
Adesso però, è il momento di ritornare ad incrementare i vari contatti all'esterno, anche.  
Quindi, se vi si dice: "andate lì", non sarà mai a caso che sarete lì. 
Capisco che è ancora troppo presto, forse, perché siete stanchi, ma la prossima occasione dovrete essere in una festa alla quale siete già 
stati tanto tempo fa, in un luogo dove già siete stati, in un luogo dove vi è stato chiesto di fare un mandala particolare.. Quindi, alla 
prossima occasione, alla "Festa del Fuoco"..  
Così avrete il tempo di essere già "ben radicati".  
Iniziamo ora un "nuovo inizio".  
Non dimenticate che c'è sempre un motivo per cui le cose vengono chieste, anche se molto spesso non riuscite a dare spiegazioni.  
Le spiegazioni non sono vostre. Cercate di entrare ora anche in quest'ottica, le spiegazioni non sono vostre.  
Dovete iniziare a capire e comprendere che possono accadere cose che non si possono spiegare.  
In questo però, sarete sempre con Noi al fianco.  
Perché tutto ciò che non si potrà spiegare per voi non sarà mai per danneggiarvi. Sarà solo ed esclusivamente per portarvi come 
esempio. 
Forse ancora vi sono poco chiare queste parole. Ma, man mano che vi sentirete più radicati, comprenderete. 
Attenzione, "comprenderete", non che "potrete spiegarvi tutto".  
Comprendete la differenza? 
 
Che bello essere liberi! Ed essere Uno, insieme a tanti! Non solo!  
Sono le 11.00.. Parliamo fino alle 11.11? 
 
Al mio Angelo saranno chieste altre cose.. Lui ha una importante peculiarità, come la chiamate voi. Che non si pone domande, e si 
abbandona.  
E questo dipende dal fatto che ha l'esatta cognizione e conoscenza del contatto.  



In termini terreni, per così dire, anche se noi non lo permetteremmo mai, ma io so, tutti noi sappiamo, che per la Luce sarebbe disposto 
a morire.  
E questa è l'esatta conoscenza del contatto.  
È l'essenza! Tutta la Luce è l'essenza! 
State comprendendo l'esatta conoscenza del contatto? 
 
Vi è stato detto di non avere contatti con tutto ciò che è denaro in questo periodo. È accaduto per cercare di farvi sconnettere da questa 
energia, che è un'energia molto potente, ma che spesso non viene utilizzata in modo positivo. E, per questo, procura squilibrio. 
Noi adesso, stiamo cercando di veicolare questa energia in modo positivo. E utilizziamo alcuni esseri per fare ciò. 
Però, ciò non è possibile con tutti. È possibile solo con quegli esseri che si sanno affidare.  
Questa energia, seppur così potente, e questo dovrebbe farvi pensare, è spesso causa di discordie, di liti, di guerre.. 
Perché adesso non si inizia a pensare a questa energia come un veicolo di Luce? 
Visto che al denaro è stato dato così tanto potere, perché non utilizzarlo ora per eliminare la fame, le armi, non per alimentarle? E per 
stroncare quell'avidità che molti esseri hanno? 
È proprio per questo che la Luce adesso, sta utilizzando questa energia. 
Sono state chiare le mie parole? 
 
Voi avete tutto ciò che vi serve. Avete l'Amore, avete la Luce, avete l'Unione.  
Avete anche la ricchezza così tanto richiesta. La ricchezza in tutte le cose.  
 
Sono le 11:11. 
Anch'io ne ho sentite di tutti i colori, a quel tempo. E non pensare che non ne rimanessi ferito.  
Ma non mi guardavo mai indietro. Perché sapevo che dovevo andare avanti con i miei compagni nel cuore. 
Ecco, questa frase che parte dal cuore, portala sempre con te.  
I compagni sono sempre insieme.  
Capisco che questa vita, per ciò che è accaduto, ti ha segnato, ti ha fatto male. Ma ora è il momento di dimenticare il passato.  
Dimenticare il passato ora, in vita.  
È questo il motivo per cui spesso tutte le cattive esperienze, e le ferite, non vi si fanno ricordare nella vita che incarnate. Tutte le cattive 
esperienze e le ferite delle vite passate..!  
Perché, altrimenti, non vivreste più.  
Quindi è il momento ora, di dimenticare il passato in vita, e di vedere tutto ciò che può rendervi ora felici.  
Ok, lunga serata stasera! 
 

 

 
_________________________________ 

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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