
NeelSole… Il Tempo dellUnità 
 

Arc. Michele NeelSole, 07, giugno, 2013. 
La forza è la consapevolezza di sapere di non essere soli! 

 
Tutto è già qui! 
Anche se non mi hai sentito e non mi hai visto, io sono qui! 
Sono stato qui prima, durante, e dopo. 
La mia affermazione non ti è mancata? 
"Tutti per uno, uno per tutti!" È questa la mia affermazione. L'affermazione dell'arc. Michele. 
Non mi avevi ancora sentito qui, ma questo non significa che io non fossi qui.  
"Tutti per uno, uno per tutti!". 
Il fisico sta cambiando. So che c'è molta stanchezza. L'importante è non lasciare che essa prenda il 
sopravvento. 
Voi spesso sottovalutate l'affermazione nostra dell'Essere qui! 
Quando diciamo che non siete soli, ciò serve soprattutto a darvi il "La".  
Ricordi? È stato dato un "La", un giorno. 
Dovete animare ciò che fate, e non, farlo tanto per fare.  
La forza sta nella consapevolezza di sapere che non si è soli.  
Dovunque io vada, io so che la mia forza è la consapevolezza di sapere che non sono solo.  
La mia forza non è pensare, sapere, credere, di essere invincibile. La mia forza è sapere di non essere 
solo. 
È importante sentire di non essere soli. 
L'unicità è l'insieme di tutti. Non del Tutto soltanto, ma di Tutti. È questa l'unicità. 
La Luce si muove. Non è, e non sta mai ferma.  
La vibrazione è importante, la vibrazione che detta ogni azione è importante. La forza che dà questa 
vibrazione è importante. 
La calma, la gioia, l'allegria, sono importanti.  
Non pensare che calma, gioia, e allegria non siano compatibili.  
La gioia carica qualsiasi azione. E avete ancora bisogno di sentirvelo dire, perché non ne siete convinti.  
Ti rendi conto ad esempio che quando scrivi siamo uno? 
Quando si mette Amore nello scrivere siamo uno!  

 
* * * * * * 

 
 

*********** 
 



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,.. 
 


