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Arc. Michele NeelSole, 22, luglio, 2013. Aprite il vostro cuore sacro. 
 
Stiamo cercando in tutti i modi di attirare la vostra attenzione.  
Stiamo intensificando la Luce nel vostro Cuore sacro, e ciò può disorientarvi, perché tutto sta passando attraverso un processo di 
pulizia che vi porterà ad essere equilibrati ed armoniosi. 
Non cercate Dio nei cieli, o in posti irraggiungibili. Tutto sta accadendo nel vostro cuore sacro.  
Siete degli esseri coraggiosi, che hanno già scelto, ma rimanete ancora degli esseri insoddisfatti. 
I coraggiosi non sono gli uomini di potere, o importanti. È coraggioso chi fa il proprio dovere, chi vive in contatto con la natura, 
chi ama gli animali, chi ama gli stessi esseri.  
Lo so, in molti pensate che siete ancora troppo diversi. Ma questo è il momento di fondere il passato con il futuro, di 
sperimentare il patrimonio spirituale, la ricchezza, la straordinarietà della vita stessa.  
Per questo vi chiediamo sempre più di riunirvi. In due, quattro, otto, trenta, cento, non importa.  
Di sostenervi a vicenda, di ispirarvi a vicenda, di condividere la vostra conoscenza con gli altri. 
- So che avete vissuto un grande senso di isolamento, ma adesso  è il tempo della riunificazione, della condivisione 
dell'amore che avete nutrito. Ricordate, molti spettri non esistono. Hanno solo cercato solo di distogliere la vostra attenzione. - 
È il tempo di lasciare andare tutti i sensi di colpa, tutti i sensi di accusa, il senso di solitudine, il senso di vergogna, tutte le 
problematiche che vi hanno seguito per vite, vite e vite. 
Prendete a cuore ciò che viene indicato. Emanate l'Amore che è dentro di voi, amate e rispettate voi stessi e gli altri.  
Il vostro cuore sacro è ben nutrito. Apritelo e non vi sentirete più incompleti ed eternamente insoddisfatti. 
Oggi, ora, è uno splendido giorno. Fate brillare la vostra mente come la Luna piena che, carica d'amore per voi, brilla nel suo 
giorno.  
Oggi, ora, è il momento più appropriato per rilasciare le negatività e tutto ciò che non vi serve più.  
Oggi, ora, lasciate che tutti gli Esseri di Luce vi aiutino a rilasciare ciò che vi ha procurato dolore e stress.  
Espirate e permetteteci di supportarvi.  
Io, l'arcangelo Michele, vi permetto di chiedermi di tranciare ogni energia di paura che vi ancora con essa.  
È semplice!  
Perdonate tutti coloro che vi connettono a questa energia, e siate disposti a lasciare andare ogni rabbia, acredine, risentimento, 
negatività, bloccati dentro di voi.  
La paura di non poter riuscire a creare ciò che il vostro sacro cuore desidera impedisce la cocreazione.  
È importante che voi vi perdoniate per le scelte che avete fatto per rabbia o per ego.  
Scegliete ora di far rispecchiare gli altri in voi, cancellando il passato e vivendo nell'ora!  
Noi siamo qui per supportarvi, non dimenticatelo! 
 
Meditate sulla luce bianco- blu della Luna piena 
Lasciatevi inondare dalla luce bianco-blu della Luna piena, per lavare via dalla vostra vita ogni cosa che vi ha procurato 
dolore, che vi ha disorientato, che vi ha fatto barcollare.  
Ciò vi permetterà di essere felici, e di avere intorno a voi positività e comportamenti positivi.  
E di essere forti e in salute. Ora!  
Lasciate che la luce bianco blu della Luna vi attraversi e purifichi ogni cosa di voi e intorno a voi. 
Rilasciate ogni negatività - paura, ossessione, dolore, malessere.. - che si è aggrappata a voi, e a cui vi siete aggrappati.  
Il vostro vecchio comportamento non esiste più. 
Ecco, ora, tutti gli Arcangeli, tutta la Luce, si fondono con la Luce bianco - blu della Luna piena, per aiutarvi a bilanciare ogni 
contatto o relazione di altre vite da cui potete trarre giovamento, comprendendo tutto come una amorevole lezione, prendendo 
coscienza di ciò che ha voluto insegnarvi, e mettendo in atto il miracolo - come voi stessi lo chiamate, e che solo voi potete 
attuare - di sanare, perdonare, e, soprattutto, amare.  
Inondate con la vostra Luce, che si fonde con la nostra, le persone alle quali siete legati, e che ogni giorno attraversano la vostra 
strada, e diventate, ora, la comprensione stessa. 



 
Questa è una meditazione di risanamento, di ricongiunzione e di unione. 
In questa notte d'amore rilasciate - e questo è per molti di voi molto importante - vecchie situazioni che hanno a che fare con 
questioni finanziarie e di denaro.  
Affidatevi alla guida di mio fratello, l'Arcangelo Ariel. È lui deputato a fare questo.  
Chiamatelo ogni giorno. Offritegli tutto l'Amore ad ogni istante, e lui saprà - e mai termine è stato più appropriato - ripagarvi. 
Tutti gli Esseri di Luce sono qui stasera per darvi una mano. O un abbraccio d'ali per meglio dire. Per dirvi: "siate in pace 
infinita. Guarite da ogni cosa che vi provochi sofferenza. Ma non eliminandola. Semplicemente, lasciandola andare". 
Tutti voi meritate di essere supportati. E tutta la schiera angelica è pronta a farlo.  
Permettete all'Amore di entrare nella vostra mente, in tutto il vostro essere. 
Quell'Amore che è già nel vostro cuore sacro. 
È questo lo scopo di questo messaggio. 
Lasciate andare ogni difesa, in questo giorno pieno d'Amore, e lasciatevi curare da esso. 
Io, l'Arcangelo Michele, con infinito Amore, se solo me lo chiedete vi proteggerò dall'energia di paura emanata dagli altri e dai 
vostri stessi pensieri.  
Sarò il vostro scudo. Per voi e per le persone che amate. 
Sono e sarò con voi verso il vostro nuovo e luminoso futuro. 
 

Un abbraccio d'Amore e Luce da Me e tutti i miei Fratelli.. 
L'Arcangelo Michele 

_____________________________________ 

  
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,.. 
 


