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Arc. Michele, 24, Dicembre, 2013.  La sovranità è Essere splendenti. 

 
 
Celestel.. È la sua serata oggi.. È felice! 
Basta poco..! Ma questo, non è poco! 
Chi come Dio non può non osservare la notte che tutta la Luce propone? Basta poco! 
A qualcuno di voi piace molto essere solitario1 Ma questo è il momento di non essere più soli. 
Non è brutto volere gente che vuole effettivamente stare con noi.. Non è esattamente così!  
Il leone è il re della foresta. Molti pensano che il re sia tale perché è capace di sbranare tutti. Molti di voi pensano questo.  
Invece, il re è tale perché è capace di armonizzare la sua specie. Quindi, lui non è solo. 
Perciò, la capacità di armonizzare, rende sovrani. Quindi, Re!  
La sovranità che voi intendete! 
La sovranità per noi invece, è: Essere splendenti! E chi è armonico, lo è! 
Intendete? Comprendete il senso del messaggio? 
Essere armonici rende sovrani! 
“Basta poco!”.. Questo è il messaggio per il nuovo anno. Basta poco! 
Siamo incredibilmente vicini! 
Adesso un messaggio per voi.“The mission”..  
The mission: incominciare a riempire dei cuori.. Basta prendere dei peluche, non importa il costo, ed iniziare a riempire i 
cuori. Per baby che magari aspettano, e hanno bisogno di sentirsi amati. 
È il momento di iniziare questo cammino adesso! Che sarà un cammino molto divertente. Molto amorevole. Molto di 
unione. Molto giocoso. 
Sarà un cammino dell’Uno! Dell’uno! Intendete? 
E vedrete che non siete soli, ma che, soprattutto, non dovete essere soli.  
Questo è un messaggio d’Amore. L’ennesimo messaggio d’Amore.  
Messaggio d’Amore infinito, in questa notte d’Amore.  
 

        



____________________________________ 

  
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,.. 
  
 


