
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Michele, NeelSole,1 nole, 11, novembre, 2011.. Il cambiamento. 

 

Michele.- vi sono mancato? 
Music: The Sound Of Sunshine   

Il battito del sole, è il battito del cuore.  
I cuori puri sono quelli che non hanno paura. E questo è il momento dei cuori puri.  
I cuori puri sono quelli che non hanno paura, non ci credi? (a B.) I cuori puri sono quelli che 
hanno il coraggio. Tu conosci il coraggio?  
Forse è il momento di imparare a conoscerlo, non pensi di avere già l’età?  
E che cosa ti blocca dall’avere il coraggio? La paura.  
M.- il cuore puro segue il cuore, come un bambino… 
Michele.- quindi, se il cuore è puro, non ascolta la mente. 
B.- e allora cosa bisogna fare, assecondare il cuore o la paura?  
Michele.-assecondare la paura mai. Assecondare la paura è il danno peggiore, e la cosa peggiore, 
che si possa fare.  
La paura distrugge tutto ciò che si fa. Allontana le persone ad esempio.  
La paura non ti fa vivere.  
Allora, conosci la paura, e la conosci. La eviti con la forza del coraggio.  
E i tuoi occhi sanno cos’è il coraggio.  
B.- i miei occhi sono tristi.. 
Michele.-i tuoi occhi sono tristi perché tu sei convinta, per paura, che non puoi agire. Ma non è 
così. I tuoi occhi fanno trasparire anche molto coraggio. E le due cose allora si osservano. Si 
osserva la paura e si osserva il coraggio. La paura pensa di essere più forte, perché il coraggio non 
ha ancora la consapevolezza di sapere che è lui il più forte.  
B.-  è difficile! 
Michele.- è già difficile quando si dice “è difficile”. E allora, devi porti nella condizione di non 
dover dire mai “questo è difficile, questo non si può fare”. Non devi dire “ciò non si può fare”. 
Ogni volta che ti poni in questa condizione pensaci, e dici: “ tutto è possibile. Questo si può 
fare!”. Altrimenti torna la paura, e le si fa credere che sia più forte, quando invece non è così.  
Si deve sempre sapere che la paura e il coraggio sono sullo stesso piano, e ciò di cui si deve essere 
consapevoli è che il coraggio è sempre più forte della paura.  
Il coraggio è vincente, mentre chi ha paura è perdente.  
Chi ha paura si blocca, chi urla si blocca, non fa andare avanti le cose.  
I coraggiosi non hanno paura, e i coraggiosi sono tanti.  
Ciò che desidera il tuo cuore arriverà.  
Magari desideri solo quello che quella persona può darti, e non lei necessariamente. Magari 
potrà arrivare una persona che ha tutto ciò che desidera il tuo cuore, più splendida della persona 
che, invece, non ce l’ha. Comprendi la differenza?  
È questo il coraggio! Pensa a tutte quelle pietre che hai imparato a raccogliere, pensa che 
bagaglio hanno.. 
B.- ho imparato a raccoglierle perché sono un po’ come me, con il cuore di pietra, visto che non 
riesco ad affezionarmi.. 
Michele.- non è così. C’è chi nelle pietre osserva solo la durezza, e non osserva ciò che hanno 
dentro. Le pietre hanno un bagaglio di calore dentro. Un bagaglio di era in era. La pietra ha 
ricordi di tutto ciò che è successo attorno a se, e non è un essere duro. È un essere con il cuore di 
fuoco. Il tuo Cuore, quindi, non è di pietra.  
Non riesci a vivere l’emozione osservando un gatto? Cosa scatena in te l’osservazione di un 
gatto?  
Incomincia a pensare che tutti cercano in te l’abbraccio. Tutti cercano in te l’abbraccio. Lo 
scambio è importante, coltiva l’abbraccio. 



B.- non  avevo mai  pensato che qualcuno potesse desiderare un abbraccio.. 
Michele.- incomincia a pensare che l’abbraccio è un grande trasmettitore d’amore. Con il 
discernimento però, in modo da comprendere bene a chi darlo e a chi no. Perché non può essere 
dato a tutti all’impazzata, se no può sembrare strano.  
Se il tuo sguardo si incontra con quello di qualcuno, o con diversi esseri, che cercano l’abbraccio, 
non ti esimere mai dal donarlo. E non negarti l’abbraccio.  
Oggi è il cambiamento. Puoi iniziare a cambiare anche una piccolissima cosa. Ti accorgerai che 
nel momento in cui abbraccerai, sarà inevitabile per l’altro, o l’altra, non negarti l’abbraccio. 
Forse ti stai già avvicinando al cambiamento, nel senso che oggi ti stai rendendo conto di ciò che 
può accadere da cuore a cuore.  
Magari tra qualche giorno ripenserai a queste parole, e incomincerai ad aprirti a qualcosa che 
non ha mai fatto parte della tua vita. 
B.- molte cose non hanno mai fatto parte della mia vita… 
Michele.-questo però non vuol dire escluderle!  
M.- tutti abbiamo ancora paura del cambiamento, perché siamo stati abituati al controllo e al 
condizionamento mentale. Ci hanno convinto che non dovevamo cambiare, perché se fosse 
accaduto sarebbe stata la fine del mondo. Il controllo mentale può anche concludersi come ciclo 
e possiamo riacquistare il controllo della nostra vita. Anche cambiare una piccola cosa potrebbe 
essere interessante. Cosa può succedere se uno cambia qualcosa? Ce lo dovremmo chiedere.  
Michele.- se già hai la conoscenza di credere che non può succedere nulla di negativo, allora puoi 
evitare di negarti il tentativo, e, pian piano, puoi incominciare a comprendere cosa vuol dire 
tendere un abbraccio e, di conseguenza, riceverlo.  
Un abbraccio non è solo una parola, è una trasmissione d’energia, una trasmissione d’Amore. 
Un contatto d’amore che in certi casi risveglia il contatto da cuore a cuore. 
Ok, te lo do io un abbraccio! 
B.- Grazie! 
Michele.- puoi dare un abbraccio anche senza chiedere “posso darti un abbarccio?”. Avvicinarti lì e 
abbracciare. Magari arrivare a casa e dire a tua madre o tuo padre, e dire loro “oggi mi sono 
svegliata, e ho capito quanto è importante abbracciare un essere che è nel mio cuore”.  
Sono nel tuo cuore loro?  
E allora in te incomincerà a sciogliersi quell’energia di paura che ha portato tanta carenza 
all’essere.  
Magari può servire anche a svegliare i tuoi. Magari lo stanno aspettando, e non lo dicono. 
Ognuno aspetta l’altro. C’è una grande verità in tutto questo.  
L’11/11 è il cambiamento, e puoi dire “stasera ho capito cos’è il cambiamento!” 
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