
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele,  NeelSole, 24, luglio, 2011.. Estirpare l'erba dannosa attorno a noi.. 

 
 

Michele.- avete capito che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi?  
Allora, cosa mi dite?  
Potreste dirmi: “Noi ci siamo e sappiamo!”.  
Ci sono diverse persone che ancora non sanno, ma voi potete dire: "noi ci siamo, ma, soprattutto, 
sappiamo!". Questo è qualcosa in più. Il sapere è quel qualcosa in più. 
Ero io poco fa.. (si riferisce alla visione di un film). 
M.- tu chi? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli. Non potevo non essere che IO… Un gioco dove molti esseri, in battaglie 
molto cruente, in cui non sempre le streghe erano streghe o i preti erano preti… Sono tante le cose che 
potrei raccontare, cose finite e cose infinite… 
M.- scegline una infinita! 
Michele.- cosa può essere infinito? 
Cr.- l’Amore? 
Michele.- il nostro compito è questo, cercare di valorizzare i valori. Cosa che molti esseri tendono ad uccidere. 
Questo è un tempo strano, particolare, che permetterà la visione inverosimile di alcune cose, e 
l’eliminazione di altre. Vi sembrerà di essere fermi e di rincorrere allo stesso tempo. Nella vostra corsa, vi 
sembrerà che nulla si muova. Ci state persino male. Eppure sapete. E proprio il sapere vi dovrebbe portare a 
vedere tutto con occhi diversi.  
L’energia in cui siete calati muove questo mondo. Ma l’energia che conoscete ne muove un altro, e voi siete 
a metà, un po’ qui un po’ là.  
Voi vivete qui. È a questo che il sapere vi deve portare, alla consapevolezza che vivete qui, ma siete lì. 
L’energia attorno a voi si sta muovendo vertiginosamente, ma in certi momenti è giusto che noi vi aiutiamo 
a dormire. Dormire per evitare di essere colpiti in modo non positivo. Quando vi svegliate però, vi accade 
di sentirvi a disagio. È normale, ma non soffermatevi troppo su questo disagio. Andate oltre, perché voi 
vivete qui.  
Un buon lavoro avete fatto in questi giorni. Avete pulito, estirpato, bruciato.  
Lavorate di più la terra. Lei vi porta un grande esempio. Vi dona, ma vi dice che è necessario ripulire per 
ricevere il dono.  
Togliere dell’erba che può uccidere una bella pianta, è necessario. Serve a togliere ciò che di parassita cresce 
attorno a voi. Neanche immaginate il potenziale che ha nell’essere, un’azione che può sembrare inutile. 
Quindi, estirpate quanta più erba dannosa alle splendide piante che crescono attorno a voi. Rendetevi conto 
che ciò è necessario.  
Non vi sentite meglio dopo, seppur stanchi, seppure distrutti?  
Altro bel contatto stasera (una Festa Medievale). Guardatemi con i vostri occhi ora. Sicuramente sarò con del vino! 

****** 
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