
NeelSole Messaggi 
 Arc. Michele,  NeelSole, 5, febbraio, 2012.. è il momento della condivisione di ciò che 

si è! 
 

Per tutti quegli esseri coraggiosi che vogliono abitare la Terra dell’Amore! 
È il momento Ora, miei amati, di fare agire i Codici dell’Infinito che vi sono stati consegnati.  
Una delle parole chiavi è la gratitudine.  
La gratitudine vi dà la forza di dire “grazie” per tutto ciò che avete avuto, che ha incrociato il vostro 
cammino. Per ciò che siete riusciti a creare. 
Gratitudine alla consapevolezza che vi fa comprendere di essere degli Angeli Umani.  
Gratitudine per ciò che vi rende grandi nell’eliminare i vecchi schemi di rabbia, rancore, paura, ansia.  
La Nuova Energia ora, quello che tanto dite di desiderare, è la Pace, l’Amore, la Gioia.  
La gratitudine vi porterà nella consapevolezza che la comprensione di ciò che vivete è l’Ascensione.  
L’Ascensione è Pace. È Amore. È questo il nostro messaggio!  
Il vostro essere ora, è pronto al benessere, fuori e dentro di voi.  
Siete degli esseri perfetti.  
La spiegazione, per chi è nella strada del cammino come guida, la spiegazione di forti dolori fisici, è che 
l’essere sta aiutando molti altri esseri che hanno la consapevolezza a rilasciare ciò che non serve più: 
dolore, paura, povertà.  
Per molti altri ancora, c’è molta paura diffusa nel pianeta. E ciò viene utilizzato per bloccare la coscienza di 
massa nella negatività.  
In molti è ancora radicata la paura del futuro. I governi non sono giusti, le religioni lottano fra di loro, 
come le razze.  
Sembra che ci sia un mondo che non voglia sentire.  
E allora, che accade? 
Accade che questo è il vostro momento per fare vedere la vostra Luce. 
È ora, più che mai, il momento della condivisione di ciò che siete.  
Ciò può avvenire solo insegnando a chi vi sta attorno di cosa è capace chi vive nella Luce, con la Luce, e per 
la Luce.  
Lo so che alcuni di voi, per un attimo, si sono fermati, pensando che ciò non avrebbe avuto alcun senso. 
Che non tutti sono in grado di comprendere. Che molti vogliono sprofondare. Che molti vivono solo per se 
stessi. Che, soprattutto, vedono solo loro stessi.  
Ricordate, ora voi attirate solo la Luce Diamante. E attirerete a voi solo chi brillerà di questa Luce.  
Voi siete pronti ad insegnare la saggezza, che è dettata da come riuscirete ad irradiare la Luce.  
Irradiare la Luce vuol dire condividere ciò che siete.  
La Luce divina viene filtrata attraverso di voi.  
Sappiamo bene che sono in molti a non accettare ciò. Ma solo chi vive la strada della Luce condivide il suo 
cammino.  
Voi siete i portatori di Luce chiamati per irradiarla nel mondo.  
Sono molteplici le indicazioni che sono state date per essere delle guide di Luce.  
In altre sedi mi sono presentato per affermare ciò.  



Dovete permettere Ora alla Luce di fluire dal Divino, dentro e fuori di voi.  
Ciò vi è stato detto più volte, l’Ascensione è essere Portatori e Servitori della Luce.  
Attenzione, “servitori” non vuol dire schiavi e sottomessi.  
L’indicazione è essere liberi, amorevoli.  
Risvegliati nel fuoco dell’Amore, attraverso il quale cercare sempre il massimo bene.  
E non essere concentrati solo sul vostro benessere. 
È necessario che voi equilibriate il contatto fra la mente e il Cuore, per avere maggiore saggezza e 
comprensione.  
E la certezza che non siete mai soli.  
Con chiarezza, accettate il fatto che le vecchie credenze incutono molta paura, e bloccano la Nuova 
frequenza.  
Non smetteremo mai di dirlo, Amore e paura insieme non possono esistere.  
Siete voi che avete scelto di avere esperienze che vengono dalla manifestazione d’Amore anziché dalla 
paura, e questo è il concetto delle due Terre.  
Non ascoltate i messaggeri che non desiderano il successo della Luce, cercando di farvi diventare timorosi.  
I vostri media sono regolati da chi vuole che restiate impotenti.  
Questo non è più il tempo di coloro che sanno solo guardare dalla finestra senza scegliere. 
I vostri notiziari trasmettono continuamente paurose notizie su grossi disastri, in modo da carpire la vostra 
tranquillità, e far subentrare la mente paurosa.  
È qui che non dovete credere a nulla, e non permettere alla vostra mente colpita dalla paura di dominarvi.  
Molte notizie che vi vengono presentate sono alterate. Voi non sapete molto di ciò che accade realmente. 
Ma ciò che è più grave è che molti non vogliono saperlo. 
Scegliete in ogni momento della vostra vita l’allineamento alla frequenza della Luce, distogliendo la vostra 
attenzione da ciò che accade attorno a voi, con tutto il discernimento che ciò comporta.  
Tramite i codici dell’Infinito stiamo emettendo un segnale ad alto potenziale d’Amore, che solo voi, e chi 
come voi sceglie questa frequenza, può cogliere.  
Cercate di sostenervi l’un l’altro, con quelli che risuonano con le frequenze a voi vicine.  
Desiderate intensamente di uscire dalla paura.  
Noi non siamo qui per salvarvi - e questo non vuole inculcarvi paura - ma per assistervi.  
Siamo qui per assistere tutti quegli esseri coraggiosi che vogliono abitare la Nuova Terra.  
La Terra dell’Amore. 
 
Un abbraccio di Luce,    
Michele, l’Arcangelo degli Arcangeli…   

****** 
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 
Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della 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.  
Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 
Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 


