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Arc. Michele, 02, Agosto, 2014 …  Il nuovo Potere.. 
 
Arc. Michele.- 02.08.2014 ore 11.11  
 

Il nostro Obiettivo di gruppo è insegnarvi a mettere in pratica come attingere dalla  fonte Divina che siete voi. 
Io dimoro spesso con i miei fratelli nella tua casa, e, attraverso quelli che vi sono vicini, colleghi, amici, parenti ....egoisti, avidi, 
despoti, brontoloni... vi permetto di sviluppare la pazienza, la gentilezza, l'altruismo, che serviranno, tramite me, a trasformare. 
Questo è il lavoro di gruppo! 
Attraverso quelli che vi sono più vicini, insegniamo. E, attraverso voi, insegneremo.  
Perché, Ora siete consapevoli di avere una nuova forza, un nuovo potere.. 
Così, ognuno di Voi sarà il fluire della Luce stessa. Ognuno di voi  sarà l'essere simpatico, amorevole, comprensivo, che ispirerà 
tutto ciò che l'emanazione può essere. 
Questa forza che la Luce emana, attirerà affari, denaro, amici. abbondanza di tutto ciò che vi occorre.  
In altre occasioni i miei fratelli lo hanno indicato. È il momento Ora di manifestare consciamente.  
Voi Sarete la mia ispirazione ovunque andrete. 
Ripetete con me, tutte le volte che vorrete: 
“Io sono un Essere Divino..  
Qui ed ora scelgo di ricevere tutte le benedizioni su questo pianeta, in modo che ogni peso venga rilasciato, e, nel rilasciare, 
trasformo tutte le energie che mi bloccano in qualsiasi luogo, tempo, spazio o dimensione, in Luce d'oro.. 
E, nell’affermare: IO SONO LUCE, IO SONO AMORE, IO SONO GIOIA, IO SONO L’ABBONDANZA DI TUTTO 
CIÒ, scelgo,  nella Luce con la Luce e per la Luce, in nome della Luce stessa, di trasformare la mia vita terrena, in tutto ciò che 
DIVINO E'. 
Così sia! Così sia! Così sia! 
E Così è! “ 
 
E’il momento  di essere i saggi maestri che sanno indirizzare e modellare le proprie energie e pensieri con intelligenza. 
Sapete già che l’energia positiva attrae altra energia positiva. 
Che un pensiero intelligente, positivo, amorevole, attrae un altrettanto simile pensiero. 
Quindi, non autocommiseratevi, non siate depressi,  altrimenti attirerete di più questa stessa realtà.  
Perché siete voi che potete attuare la Legge della Creazione Consapevole, ed inondare di Luce d’oro la vostra vita. 
Con la vostra esperienza siete in grado Ora di trasformare e rigenerare. 
Con la chiara consapevolezza che questo è possibile. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore.. 
L’Arcangelo Michele e i suoi Fratelli… 
Neelsole  
 
_________________________________ 

  
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.. 


