
NeelS le 
 

Arc. Michele, 11, gennaio, 2014 …  Voi siete il cambiamento! 
 

 
Arc. Michele.- I compromessi, nell’Amore, servono a costruire.. E nell’amicizia e nell’Amore, è importante saper trovare 
dei compromessi.  
m.- L’importante è non svilire ciò che si è.. 
Arc. Michele.- Giusta considerazione! 
L’Arcangelo degli Arcangeli trova sempre dei compromessi.  
Una scena di un film, una canzone, un accordo, possono sempre indicarvi, ed aiutarvi, nella strada.. Per farvi comprendere che 
niente è inutile! 
Lo so che molti di voi si sentono frustrati, e abbattuti, e si chiedono continuamente: “Ma quando avverrà questo cambiamento?” 
Ma il cambiamento è già! Siete voi, il cambiamento! 
Guardate a ciò che è positivo in voi.. E ne avete di cose positive.. In voi, e attorno a voi.. E lasciate andare via ciò che di possibile 
può essere sbagliato..  
Il nuovo anno è il cambiamento.. Non sarebbe nuovo, se no!  
E, ripeto, siete voi il cambiamento! Voi che già sapete.. Voi che chiedete continuamente indicazioni..  
Voi siete il cambiamento! 
E, credetemi, alle vostre richieste, ogni istante, vengono date le risposte..  
Voi siete il cambiamento! 
È vero che la stanchezza è ancora nel vostro DNA.. Ma la forza è già stata innescata nel vostro DNA..  

Non sareste delle frecce, se no! Che vanno a colpire in modo mirato, in modo perfetto, ogni cuore che ha già deciso di essere 
colpito. 
Questa un’altra indicazione: Un bel cerchio colorato, un bell’arco mirato, e le frecce pronte a colpire ogni cuore che vuole essere 
colpito..  
Ma sappiate - e parlo con voi che sarete colpiti al Cuore - che queste frecce saranno indolori, e capaci di una emanazione di 
Amore e di Luce infinita. 
Cuori felici oggi, per la vostra azione.. Vedete, l’emanazione è questa.. Ciò che avete elaborato la notte del grande salto, ad 
esempio.  
L’emanazione torna sempre indietro! 
Nell’emanazione però, ci sono esseri che hanno la loro occasione, ma non la sanno cogliere. Anzi, la “infangano”. Quindi, non la 
onorano! E chiedono, chiedono, chiedono.. Senza comprendere! 
C’è un vecchio detto, rinvenuto non tanto per caso, che dice: La calma è la virtù dei forti! 
Il fatto nostro di essere guerrieri, è quello di rimanere sempre molto calmi.  E, quindi, agire solo nel momento in cui ciò è 
richiesto veramente.  
La paura può essere distrutta in un attimo.. Il problema è chiedersi: “come reagisco quando la paura si presenta?” 
Si tratta di due cose distinte. Una cosa è la paura che si ha dentro, una cosa è la paura come vibrazione, che si può presentare in 
qualsiasi istante, in questo pianeta.  
Ciò che può essere utile, per portarvi ad eliminare la paura, è il connettervi con un elemento, se non un Essere, di Luce.  

Un grande elemento, ad esempio, è la freccia di Luce, che, con l’arco, lanciate sul vostro bersaglio, che è la paura.  
Altrimenti, è il pensiero collegato ad un essere di Luce.. Chi, ad esempio? L’Arcangelo degli Arcangeli! 
Ciò farà si che questa vibrazione, che è la paura, si sgretoli in un attimo.  
E, ricordate, questa è un’azione collegata al cambiamento.. Chiaro? 

        



____________________________________ 

  
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.. 


