
NeelS le 
 

Arc. Michele, 17, Gennaio, 2014. Niente più regole! 
 

Al punto in cui siete adesso, non importa più quanta esperienza e conoscenza avete, ma quanto credete in tutto questo. 
La nuova energia è qui Ora per risvegliarvi .  
Ciò che deve essere chiaro è che non ci sono regole.  
Molti di voi vogliono saperne sempre di più, ma il vostro DNA , lo sapete già, ha una parte di una razza ascesa  che man mano 
vi farà ricordare sempre di più chi siete. 
Detto questo, è importante adesso cambiare sempre di più i ricordi negativi, che in passato vi hanno ferito, danneggiato e 
oppresso....., in ricordi Positivi.  
Già in altre indicazioni questo vi è stato detto.  
Ormai deve essere chiaro in voi che le vostre intenzioni e pensieri risuonano sempre a specifiche frequenze, Ora sanando, e, di 
conseguenza cambiando, le frequenze della volontà che utilizzate per agire. 
Gradualmente, e in modo cosciente, avrete attorno a voi e in voi tutto ciò che il vostro cuore-mente desidera.  
Ecco, questo è il momento del risveglio.  
Risveglio è lavorare in modo armonico in voi e attorno a voi, in modo da correggere tutto ciò che avete creato come conseguenza 
dei vostri pensieri negativi.  
Lasciate da parte la paura. Insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo.  
Non ostinatevi Mai! Rimanete fermi per un attimo quando è necessaria la frequenza armonica.  
Per recuperare ciò avete uno strumento colmo d'Amore, la  vostra Piramide di Luce, da dove sarete aiutati, ispirati, 
ma soprattutto guidati, ad essere sempre più degli Esseri Positivi.  
Ricordate ciò che già in altre occasioni vi ho detto, che la critica può essere positiva fino a quando non le si  permette di 
diventare distruttiva con l' intimo desiderio di ferire. 
Vi chiedo amorevolmente, fate attenzione ai  giudizi di valutazione. Il percorso di Luce-Divino non ammette il gioco distorto 
duale di "me contro te". 
Vi ho spronato più volte a distogliervi da questo.  
Iniziate a rendervi conto di essere degni di Amore e Rispetto. Ma l'Amore e il Rispetto devono essere rivolti anche verso l'altro 
essere o situazione che avete di fronte a voi.  
Oggi Amatevi! E diventate Ora, ciò che desiderate di essere!  
Siete dei tessitori di Luce! Quindi, lasciate che l'energia dell'Amore, che è l'unico linguaggio, entri nel vostro cuore.  
Solo così riuscirete a trascendere le vostre discordie. 
Noi non manchiamo mai alle vostre richieste.  
Vi siamo vicini, vi guidiamo, vi proteggiamo.. Ma, soprattutto, vi ispiriamo. 
 
Un abbraccio infinito di Luce e Amore  
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.. 


