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Arc. Michele, 12, Aprile, 2014 … La grande espressione d'Amore del ritrovarsi! 
  
Arc. Michele.- dovreste imparare a ricordare, perché questo è il momento di ritrovarsi. 
Tutti i cambiamenti di cui si parla, sono tutti collegati al fine di ritrovarsi.. 
Se tutto è nato da un attimo, un attimo di scissione in cui tutti sono andati un po’ lì, un po’ qui, un po’ là, adesso è il momento 
di ritrovarsi.. E vi accadrà sempre di più di ricordare. 
Ri-cordare, ri-trovarsi!  
Il ritrovarsi non è separazione. Il ritrovarsi è ri-congiungersi. 
Questo fa molto parte del cambiamento.  
Nel ritrovarsi, può accadere che le cose possano cambiare totalmente. Che possono anche essere totalmente diverse da come siete 
stati abituati fino ad oggi.  
Perché l'abitudine vi ha portati ad essere come siete oggi.  
Ma il cambiamento vi fa vedere ciò che c'è di nuovo.  
E allora potete pensare: "Ma ritrovarsi, è esattamente il nuovo?" 
Si, lo è! Perché ritrovarsi fa vedere esattamente ciò che siete oggi, eliminando l'abitudine di ciò che è stato. 
Ritrovarsi è una grande espressione d'Amore.  
Ritrovarsi è il totale cambiamento.  
Questo vale per tutti voi. Per chi sta ascoltando adesso, per chi ascolterà, per chi leggerà.. Per chi vedrà! 
Per chi capirà cosa vuol dire esattamente ritrovarsi.  
Perché c'è ancora chi non crede nel ritrovarsi.  
Ma il ritrovarsi è una grandissima espressione d'Amore. 
Non mi credete? 
E per ritrovarsi, chi poteva essere qui stasera se non l'Arcangelo degli Arcangeli? 
Chiare le mie parole collegate a questa fase? 
Siamo proprio dentro, adesso. Tutti, tutti insieme, ci siamo proprio dentro.  
Ognuno di voi ha una strada da ritrovare. C'è chi l'ha già ritrovata, e chi ora la ritroverà. 
Pensate al ri-cordo.  
"Io ricordo chi ero, e chi sono ora". "Io ricordo tutte le parti della mia famiglia". "Io ricordo di essere parte integrante della 
Famiglia di Luce". "Io ri-cordo, quindi ri-trovo, tutte le parti di me che hanno smesso da tempo d'amare". 
Questo è il momento di ritrovare, per inondare d'Amore. 
State comprendendo? 
Come pensate che ciò possa accadere? Lasciando che sia! 
Ma, per permettere ciò, dovete guardarvi, e dire: "Da questo momento in poi, non esiste più il passato!". "Io sono un altro".  
E, così, ci si ritrova! 
Ma se si è un altro, cosa si ritrova? Si ritrova l'essere che sa amare! 
Questo è ritrovarsi. 
Non credete? 
Ma ritrovarsi parte da qui [il Cuore], non da qui [la mente].  
Ritrovarsi è questo [il Cuore]. La mente non dovete lasciare che prenda il sopravvento. È sempre il cuore che deve andare avanti. 
Altrimenti, non esiste più nulla.  
Ditemi un modo per cui pensate che ciò possa accadere.  
Ritrovarsi è soprattutto inteso come ritrovare tutte quelle parti che hanno smesso d'amare. 
È questo ritrovarsi. Riaccendere l'Amore.  
Lo so che pensate che avete ormai toccato il "fondo".  



Posso garantirvi però, che quando vi sembra di toccare il fondo, è il momento più facile, e più veloce, perché ciò accada.  
Perché, nel momento in cui si tocca il fondo, avviene la svolta.  
E la svolta fa si che cominciate a vedere tutto con occhi diversi. Voi stessi.. la vostra vita.. tutto ciò che avete attorno.. tutti gli 
esseri che avete attorno…! 
E ritrovarsi è ritornare a vivere! 
_________________________________ 

  
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.. 


