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Arc. Michele, NeelSole, 22, Gennaio, 2014. Il cambiamento è una vita nuova, ora! 
 

Le immagini sono interessanti, e le scritte pure. Perché sia le immagini che le scritte colpiscono sia le menti che i cuori. 
Chi non vede può sentire.  
Sentire, ad esempio, la descrizione di qualcuno che riesce a descrivere esattamente ciò che vede. 
Quindi, adesso, dovete anche organizzare in modo che chi non vede possa sentire. 
Basteranno ogni tanto due parole.. O tre o quattro.. 
Questo è un messaggio per chi pensa di non vedere, e che invece sa. Sa come sentire. 
Qualcuno che non vede pensa di non essere ascoltato.. Ma il sentire è indescrivibile.  
Oggi sono qui io, l'Arcangelo degli Arcangeli, per parlare con chi sente la solitudine.  
Sappiate che la solitudine è una vibrazione carica di colori, e ha un fortissimo richiamo d'Amore.  
Ricordate, questo richiamo verrà sempre esaudito. 
Parlo con te che pensi di non vedere, ma che esprimi il tuo sentire! 
Sono bello, no? Sono bellissimo in ogni espressione che è all'interno di ogni singolo cuore carico d'Amore.  
Non sto parlando delle immagini " tradizionali ". Parlo delle espressioni all'interno di ogni cuore carico d'Amore. 
 
Il compito sarà tutto racchiuso qui..  
Il compito non può non essere che l'Amore, ed è racchiuso qui, nel fiore di loto. 
Il compito è amare. Il compito è esprimere l'Amore.  
Nella coppia, qualunque essa sia, uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna.. 
Coppia che si racchiude nel fiore di loto.  
Come mi sono già espresso in altre occasioni, Amore - Amicizia - Armonia.. Amarsi..  
Quando questo accade nella coppia, qualunque essa sia, l'Amore avrà un'espressione inverosimile.  
Accade qui. Ma cominciate a pensare che anche lì, dove voi ci collocate, e vedete, noi, fra di noi insieme, siamo in grado, siamo 
l'espressione, l'emanazione, dell'Infinito Amore.  
Quindi, ci amiamo ed emaniamo! 
È questa l'energia che tiene insieme tutti gli universi. 
Perché pensate che noi ci presentiamo, e portiamo il contatto? Perché noi tutti ci amiamo! 
 
Qui l'emanazione, spesso, avviene in coppia. Perché voi per primi, tutti voi, non fate altro che dire che "siete soli".  
La coppia è una grande creazione di amicizia. A.. A.. Amicizia - Amore.. Amore - Amicizia.  
Nel cambiamento, iniziate a sanare tutto ciò che avete distrutto nelle coppie che avete creato. Tutto ciò che ricordate oggi..  
Coppie non solo d'Amore.  
Ma anche quelle coppie che non ricordate.  
Intendete quanto sia importante tutto questo? 
Sanare coppie uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, figlio-padre, figlia-padre, madre-figlia.. etc.. etc.. etc.. 
Sanare il rapporto con i propri amici, con tutti gli amici che pensate di aver avuto. Con tutti gli amici che sono diventati nemici.. 
Sanare il rapporto con tutti i familiari… Sanare il rapporto con tutti i mariti, le mogli che avete avuto.. Sanare il rapporto con 
tutti i figli che avete avuto..  
È importante come voi vi ponete verso quell'essere, e verso quel rapporto. Perché molto spesso l'orgoglio, l'indurimento, 
l'ossessione, non vi permettono di andare oltre! 
Proprio la conoscenza porta a dire che è importante sanare.  
Sanare significare emanare! Emanare onde d'Amore verso chi, verso il rapporto, che si vuole sanare.  
E lasciate che sia! 



Il cambiamento è una guarigione, che, quando avvenuta, permetterà di vedere chiaro.  
Se siete una coppia ora, guardatevi negli occhi e sanate tutto ciò che è stato.  
E create una vita nuova da ora, eliminando totalmente tutto ciò che vi ha ferito, che vi ha ossessionato, che vi ha seguito, per 
vite, vite, e vite..! 
Sono molte le azioni che procurano dolore. Per questo è importante che tutto venga sanato.  
La chiarezza è l'unione. Rischiara la strada. 
Il cambiamento è una vita nuova, ORA!  
Una vita nuova, ora! 
Essere creativi, questo è importante.  
Essere creativi!  
 
Tutto sta seguendo la sua strada.  
La carica e l'incentivo, in questi contatti, in queste occasioni, sono dati come singole pillole, per farvi riflettere, e, soprattutto, per 
farvi vedere, che, molto spesso, accade che se vengono dati contenitori pieni di queste pillole, ne fate indigestione, e non vi 
ricordate più nulla. Come vi accade quando fate indigestione, che poi vomitate tutto e non rimane più niente, e disperdete ciò 
che avevate ingerito.  
In questi contatti quindi, tutto viene espresso e donato in modo graduale, in modo da poter essere assimilato pian piano.  
Perché è questo che è necessario che accada. Tutto deve essere assimilato pian piano! 
Se ingerite pian piano, assimilerete totalmente, e inizierete ad essere carichi per poter emanare.  
Questo è un messaggio anche per chi cerca di ingurgitare velocemente notizie, da qua, da lì, da là, che poi inevitabilmente - mi 
dispiace essere troppo crudo, forse - vomita, e rimane con nulla. 
È chiaro il mio messaggio?  
Certo, se qualcuno vuole farmi delle domande, potrà farle. Domande chiare, e di cuore. Perché è il cuore che sa comprendere chi 
sta parlando. Intendete? 
 
I veri compagni d'anima si ritrovano. E proseguono assieme la strada.  
I compagni d'anima non sono solo le anime gemelle.  
I compagni d'anima sono esseri nati all'interno dello stesso cerchio.  
Il Cerchio d'unione. Il Fiore di Loto. 
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.. 


