
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Arc. Michele,  NeelSole, 7, settembre, 2011.. Una visione più chiara delle cose.. 

 

  
 

Michele.- io sono il vento, io sono l’aria.  
Ad ogni carezza del vento, il vostro DNA si sposta verso l’alto per raffreddarsi, per trovare l’equilibrio in 
questa fase di cambiamento.  
Il vostro DNA è un fascio dinamico di colori. La sua presenza dà una visione più chiara delle cose.  
Una visione più chiara è questo (indica il cielo azzurro).. Vedi il cielo chiaro? 
Quelle voi chiamate le sue eliche, aumenteranno sempre più, e faranno si che gli esseri risvegliati tocchino 
con mano sempre di più ciò che essi sono. Quindi, Noi.  
Il vento ha un grande potenziale in se, e porta con se un grande cambiamento. Per questo vi capita di 
sentirvi disorientati quando avete il contatto con il vento. 
Io sono l’aria, e permetto al vento l’emanazione di essa, dell’aria stessa.  
Ma qualcuno potrà chiedermi: “E quando il vento può dare l’impressione di essere distruttivo, quando porta 
via con se, sradica, uccide..?”.  
È il momento che il vento, in quell’occasione, tiri fuori tutta la sua potenzialità di cambiamento. Anche se 
per voi non è semplice sentirlo, ciò è necessario.  
Il vento ama accarezzare, sappiatelo ascoltare, insieme all’aria che respirate ed emanate.  
Lasciatevi accarezzare.  
Io sono il vento, io sono l’aria che respirate. Io permetto di emanare l’aria.  
Egli (parla del Ram) è un essere che ama accarezzare. Non a caso ha scelto il vento per la sua emanazione. Ma 
io sono l’aria che permette al vento di emanare la Luce.  
Quindi, date ampio spazio al movimento, e permettete al vostro DNA di vibrare, per poter formare e poter 
ampliare quelle eliche che permetteranno una visione più chiara.  
Qual è per voi la visione più chiara? Cosa vi manca per ottenerla?  
Riuscire a distinguere e comprendere, soprattutto quello che, spesso, ancora oggi, non vi sapete spiegare.  
La visione più chiara non è spiegarsi tutto a tutti i costi. La visione più chiara è che è tutto chiaro. 
Intendete?  
Avendo la certezza di ciò, spariscono i dubbi, le incertezze, le insoddisfazioni, che sono le cose che più 
dominano la vostra vita.  
La visione più chiara è che tutto è chiaro, splendido.. Come questo cielo oggi. Anche se qui è troppo chiaro e 
lì c’è qualche nuvola, e lì anche.  
La visione chiara è qui (indica il Cuore). Chiaro?  
Io sono il vento, e voi?  
M.- Io sono il tutto e tu?  
Michele.- Io sono l’aria che voi respirate. Quindi, il tutto.  
Nient’altro da dire?  
In questo viaggio c’è la completezza, l'eliminazione di ogni se. È già tutto nel viaggio in se.  
Piaciuto quel fantastico luogo (si riferisce al Parco Jalari). 
M.- certo, l’abbiamo fatto noi!  
Michele.- e noi, con voi!  
Il cielo vi osserva. Siamo noi in voi.  
Avete visto il mio sguardo quando mi sono girato, ieri?  
Questo è un mese in cui la trasformazione avverrà molto velocemente. E, nel mese che verrà, si completerà. 
Quindi, approfittate sempre di più per mantenere l’estate nel Cuore.  
Idratate sempre di più il vostro corpo.  
In questo prolungamento dell’estate, mantenetevi sempre di più nell’acqua. Il vostro DNA ne ha bisogno, le 
cellule del vostro corpo ne hanno bisogno. Perché tutto avverrà molto velocemente ed esse ne avranno 
bisogno continuamente.  



Mantenetevi di più nella doccia ad esempio, se per voi è possibile. Fate durare di più un bagno caldo. 
Idratate il corpo più che potete.  
Questo è un consiglio per tutti, per quelli che ascoltano, leggono, osservano… Anche per quelli che non 
amano l’acqua. Che è sbagliato, perché l’acqua è parte fondamentale di voi.  
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