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Arc. Michele, 08, Giugno, 2014 …  Il messaggio del nuovo percorso: Essere centrati! 
  
Arc. Michele.-  
È qui l'Arcangelo degli Arcangeli..  
Le immagini lasciano il segno.. 
Noi siamo fatti di una pasta diversa.. Ma le immagini lasciano il segno! 
A volte bastano poche parole, solo poche parole, per lasciare il segno. Non è necessario dilungarsi.  
O, comunque, non sempre è necessario dilungarsi con lunghi messaggi. 
A volte bastano poche parole, solo poche parole, per lasciare il segno.  
Bel gioco, non credi? Bastano poche parole. 
Anche le parole sono immagini che lasciano il segno. Quando vengono lette, quando vengono ascoltate, sentite.  
Per dare una direzione, a volte - altre volte lo abbiamo spiegato - indichiamo una musica.  
Non a caso, "Dove è sempre il sole".. E, non a caso, "Immagini che lasciano il segno".. 
Poche parole per dare la direzione. Quella direzione che ancora in molti stanno cercando..  
Molti sono in disequilibrio. Cercano, cercano.. Guardano lì, guardano là.. Ascoltano freneticamente..  
Ma, ancora non si sono resi conto che devono centrarsi. 
Quando noi ci esprimiamo, siamo sempre una guida. Io guido sempre i tuoi post. 
Siete voi, dipende da voi, se rimanere centrati ed essere aperti.  
Ma essere aperti, non vuol dire essere in disequilibrio.  
Ciò che è importante - e nonostante tutto - è essere centrati. 
Le immagini e le parole sono importanti.  
Non a caso spesso abbiamo dato indicazioni chiare tramite il nostro Sole, tramite il gruppo NeelSole.  
Il nostro Sole e chi l'accompagna.  
Questo è importante da vedere e rivedere. E rimanere centrati. 
Non a caso in questi anni, in questo excursus, per chi lo voglia fare, nel gruppo NeelSole, dell'Essere Sole, l'indicazione è stata 
sempre chiara: "La Scelta!". Ed essere centrati!   
Con la scelta di cuore, e il nuovo percorso della vita adesso, quando rientrerete dal nuovo viaggio, inizierà un nuovo percorso 
della vita. E il 21, nel saluto alla nuova estate, alla "nuova estate", per un nuovo percorso della vita, un nuovo Mandala.  
Tanti cerchi concentrici.. intersecate da tante strade.. che si ricongiungono in un'unica strada.. che è il centro.. del cuore.. 
Questo è il nuovo percorso della vita..  
Imparate a rinnovarvi ogni giorno. A vivere il cambiamento ad ogni istante della vostra vita.  
Rinnovarvi per imprimere, con le immagini e con le parole, un nuovo percorso. 
Essere centrati!, è questo il messaggio!  
Ma tutto riporta alla scelta di cuore.  
Questi sono i due canti del nuovo mandala. ["Dove è sempre il sole" - "Immagini che lasciano il segno"].  
Noi indichiamo un canto, e del canto, facciamo un espressione d'Amore. 
Questa è un'altra musica di cuore, per il nostro Sole. 
Lei ama tanto essere madre, ma per noi è sorella, figlia, e madre allo stesso tempo.  
Noi siamo fatti di pasta diversa.. 
Tutto ciò che è espressione d'Amore è una splendida carezza per il cuore. Perché, in quell'istante c'è sempre qualcuno che vi sta 
avvolgendo. Visibile ed invisibile. 
Quindi, il mandala del nuovo percorso della vita deve essere centrato sul cuore. 
Delle pietre bianche, un cerchio.. poi un altro cerchio .. attraversato da una strada.. poi un altro cerchio ancora, attraversato da 
un'altra strada.. un altro cerchio attraversato da un'altra strada…  



Ma tutte le strade si uniscono, e vanno, nel cuore.. E centrate nel nuovo percorso della vita.. Che è il Cuore. 
Vedi l'Amore come sveglia, come ispira..? 
L'Amore sveglia, ispira.. L'Amore nutre..  
Quindi, imparate a nutrire! 
_________________________________ 

  
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.. 


