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Arc. Michele - NeelSole - 22, Settembre, 20013.  È il momento di credere! 
 
Mik.- Noi siamo deputati a stare al vostro fianco. Ma siamo anche deputati, nella nostra duplicazione infinita, a far si che il male, 
come voi lo intendete, non prenda il sopravvento. 
Pensi che noi, nell'osservare voi, e nello stare al vostro fianco, non siamo stanchi, a volte? 
Noi però, non soffriamo di sindrome ossessiva. Perché abbiamo la capacità e la fermezza di ripulire tutto. 
La sindrome ossessiva fa si che la paura bussi sempre alla porta del vostro cuore.  
Ma se il coraggio riuscisse ad aprire quella porta, ogni volta che accade, non trovereste nessuno di così oscuro dietro quella 
porta. 
La sindrome ossessiva fa si che il coraggio venga annientato. 
Perché pensi che noi abbiamo la spada? Perché siamo degli esseri coraggiosi.  
Altrimenti saremmo annientati dalle vostre paure. 
Le sindromi ossessive vengono alimentate soprattutto nelle ore notturne.  
Non sottovalutate un essere, per esempio, quando "abbaia" troppo.  
Non pensate che sia dura solo per voi. È dura anche per chi, nell'invisibile e nel visibile, sta al vostro fianco.  
Quindi, pensate per un attimo al fatto che, se non fossimo Luce, saremmo sempre pronti a sguainare la spada e distruggere. 
La pace è fatta di questo. Dall'avere la spada, sapere di averla, ma non essere sempre pronti a sguainarla. 
Questo è l'equilibrio in tutte le cose.  
Tutto si può fare. Soprattutto nella consapevolezza di chi sa. 
E voi? Credete di sapere, o credete di non sapere nulla? 
Spesso, quello che voi chiedete per i nostri messaggi, e questo più volte è stato detto, sono le cose più complicate, le più 
trascendentali, le più inverosimili. 
Ma ciò che ancora non riuscite a comprendere è che, qui ed ora, ciò che è importante, è il saper vivere comune. Saper vivere con 
un contatto d'Amore. 
E in tutto questo non c'è nulla di trascendentale. 
Noi siamo stati creati per il contatto. Quindi, anche voi dovete educare al contatto. 
Le frequentazioni sono importanti.  
Voglio dire che il contatto, l'elasticità, la morbidezza, sono importanti. 
Non a caso il lavoro del nostro Sole. Che non è stato creato da lei, ma da noi, per fare sviluppare ancora di più la sua indole.  
Lei sa cos'è il contatto. Sa cos'è l'emanazione. Sa cos'è un sorriso. Sa a cosa serve una semplice parola.  
E le persone giuste rispondono sempre. 
Ma le persone giuste sono poche, non sono tante. 
Quindi avete compreso cosa voglio dire? Che il trascendentale è ora?  
Cosa vi serve di più complicato e di più articolato? 
C'è chi non ha creduto alla mia esistenza, e si è posto in una situazione di sfida. E allora, in questa situazione di sfida noi 
rispondiamo immediatamente.  
Ma se chi si pone in questa condizione riesce a dire: "scusatemi", tutto amorevolmente decade. 
Sono tanti gli esempi. Infiniti!  
In questo negozio, ad esempio, c'è un viavai di esseri consapevoli e inconsapevoli. Visibili e invisibili.  
C'è addirittura una ressa.. 
Gli invisibili si riconoscono subito. Gli inconsapevoli sono degli automi. I consapevoli si riconoscono esattamente come gli 
invisibili. 
L'unica differenza è che, su questo livello, molti consapevoli lasciano che la loro consapevolezza venga offuscata 
dall'insoddisfazione o dalla gelosia.  
Gli invisibili non permettono che ciò accada. Perché nell'invisibilità riescono a mantenere quel filo visibile d'Amore. 
I consapevoli invece, lasciano spesso che questo filo si offuschi.  



E allora voi mi chiederete: ma che consapevoli sono? …. 
……… 
Questo è il momento di non mettere alla prova nel "non credere". 
Scrivilo! Non metteteci alla prova nel non credere. Questo lo dicono gli Arcangeli, e tutta la Luce! 
Ognuno ha il diritto di vivere come vuole vivere. Ma ha anche il dovere di credere.  
È così semplice! 
Noi però, non sguainiamo la spada per questo.  
………. 
Il tuo maestro diceva spesso di scrivere, rimembri? Di scrivere delle frasi per fissare la mente.. 
 
____________________________________ 

  
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,.. 
  


