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Arc. Uriel, 04, aprile, 2007. Il Centro Spirituale.
Contatto di NeelSole
Il Centro Spirituale è un luogo dove è possibile incontrare la Luce. Frequentando e partecipando, la gente che vive nel mondo ottiene
Pace, Amore e Armonia.
Di conseguenza si aumenta la concentrazione verso tutto ciò cosa che non sempre si può ottenere rimanendo a casa assorbiti da
problematiche comuni.
Molti esseri umani vedono la vita come una lotta costante per la sopravvivenza, e sono soddisfatti del modo di vivere normale, ad es.
avere un marito, una moglie, dei figli, casa, lavoro, auto...., e abbastanza denaro per vivere.
Si, è vero, queste sono cose importanti e bisogna essere responsabili verso gli obblighi che si presentano. Tuttavia, lo scopo vero della
vita è quello di realizzare CHI SI E'! Solo conoscendo se stessi si ottiene ogni cosa, vale a dire la PIENEZZA.
Solo la conoscenza del sé colma quel vuoto in cui costantemente vivete, che il vivere comune non può colmare.
La spiritualità è la Luce che elimina il buio, ed è l'unico insegnamento per la mente. Perché, seppur la luce è onnipresente, essa splende in
modo più chiaro in certi luoghi piuttosto che in altri. Quindi, incontrarsi in un Punto Luce con un Gruppo di Luce è la cosa migliore che
possa farsi per mantenere Pace Amore ed Armonia, e per una conseguente crescita spirituale. Perchè soltanto attraverso l'Amore e la
comprensione di ciò, è possibile la protezione e la salvaguardia vostra e di tutto ciò che vi circonda.

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel

******
Arc. Michele, 14, aprile, 2007. Il servizio.
Contatto di NeelSole
La Pace nel Mondo che molti di voi chiedono, può arrivare soltanto quando le persone si renderanno conto che tutto è una manifestazione
divina.
Ed è per questo che a volte viene indicato un aiuto verso qualcuno che soffre. Anche se potrebbe non essere indicato, e, allora, dovreste
essere voi a vederlo.
Solo riuscendo a vedere che tutto è una manifestazione divina potete sperimentare Dio in voi.
Quindi, è importante sapere che il servizio è importante, il servizio disinteressato è importante, per chi va verso la Luce, e per chi vive
nella Luce.
Se tutto quello che leggete o sentite, percorrendo la strada spirituale, rimane chiuso nella mente come semplice conoscenza culturale, ciò
non è sufficiente! Tutto deve essere invece tradotto in azione. Sappiate che il servizio disinteressato rafforza la mente nell’assunzione di
un’attitudine devozionale. Quindi, fa si che il Cuore si espanda, permettendo così di superare qualsiasi situazione nella vita.
Essere altruisti aiuta a rimuovere l’ego. Per questo sono importanti le azioni disinteressate. Non pensate però che la sola azione possa fare
realizzare chi si è! Oltre all’azione, essenziali sono anche la conoscenza e la devozione. Perché è nella consapevolezza della Luce e di
tutto ciò, che l’essere raggiunge lo stato di Coscienza Suprema.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

******

Arc. Michele, 18, aprile, 2007. Solo l’Amore può creare esseri nuovi.
Contatto di NeelSole
Quello che sto per dirvi, è stato già detto molte volte. Mai però smetterò di affermarlo per voi. Cari operatori di Luce, i desideri del vostro
Cuore si possono manifestare solo con l’Amore. Solo l’Amore può creare esseri nuovi, e, quindi, una nuova Terra.
La vostra vita, grazie alle energie di questo periodo, vedrà apparentemente cambiamenti che non vi aggradono e difficoltà.
“Apparentemente” è rivolto alla mente, che non riuscirà a risolverli. Solo il Cuore, e quindi l’Amore, vi permetterà di andare avanti.
Se vorrete a tutti i costi risolvere i problemi in modo razionale, non vi manterrete all’interno dell’Intelligenza creativa divina, e tutto vi
sembrerà bloccato. Però, se sarete aperti, e permetterete al flusso d’Amore di trasportarvi senza il bisogno di analizzare tutto, i vostri
occhi vedranno solo miracoli... miracoli... miracoli...
Questo è essere multidimensionali, olografici. Vivere il tempo olografico è scegliere con il Cuore ORA, e non con una lenta elaborazione
mentale.
In questo periodo dovrete aprirvi ancora di più al linguaggio del Cuore, in quanto, nelle Dimensioni Superiori, a cui tanto aspirate, esiste
l’Amore incondizionato e la Comprensione. Perché solo l’Amore incondizionato è la forza che perdona e accetta tutto, ma che
contemporaneamente si mantiene centrato sulla tranquillità, sulla Pace, e sull’Armonia. Quindi, non potrà mai accettare e causare dolore.
Comprendere il principio dell’Unità, è comprendere che qualsiasi cosa sperimentata da un altro essere è anche la vostra esperienza, nella
gioia e nel dolore.
Il Cuore ama incondizionatamente. È solo la mente che crea rabbia, rifiuto, ingratitudine.
Tutto ciò non può esistere nella Dimensione Superiore, che è la dimensione dell’Amore.
Tutte le indicazioni vi vengono date per aiutarvi ad interiorizzare i cambiamenti a livello superiore. Onorando la saggezza del Cuore,
potrete manifestare l’Amore sui livelli materiali, ed essere come tanti bambini che non tengono conto dei modelli di comportamento e di
dipendenza che vi vengono inculcati sulla terra, portando nella vostra vita oppressione e tristezza. Bambini che esprimono la gioia, la
creatività, l’Amore, e l’innocenza dell’Anima. Vibrando con la stessa intensità con cui vibra il Cuore dell’Amore incondizionato, che
pulsa nel centro del Cosmo.
Quindi, siate aperti ORA a sentire l’Amore che vi sosterrà in tutto ciò che fate.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

******

Arc. Michele, 24, aprile, 2007. La comunicazione d’Amore...
Contatto di NeelSole
In questo mio messaggio, la parola Amore sarà ripetuta tante volte. Per questo auguro a tutti voi di essere in grado di comprenderla, e di
imprimerla sempre più nel vostro Cuore, per instaurare sempre più comunicazioni d’Amore.
Molti di voi hanno dimenticato come comunicare con Amore.
Ancora oggi, il vostro tempo serve per comunicare paura o rabbia, in ogni rapporto che avete, con qualunque essere con il quale stabilite
un contatto, che sia un partner, un bambino, un amico o un animale.
Paura e rabbia non vi permettono dei contatti di Luce, e vi mantengono invece in una dimensione negativa.
Questo deriva dal fatto che state molto attenti nel porvi, analizzando in modo negativo la comunicazione ancora prima che avvenga, ad
es., per paura di essere derisi o respinti se esprimete Amore.
Alcuni di voi non riescono ad instaurare una conversazione sincera perché hanno paura del dolore. Però, dovreste iniziare ad avere la
certezza che instaurando una comunicazione dolce e affettuosa entrerete in un luogo d’Amore, dove riuscirete a sentire solo Amore...
Solo Amore... Solo Amore...
A molti di voi è stato insegnato a nascondere le proprie emozioni. Quindi, a trattenersi nell’esprimere Amore.
Non dovete andare contro voi stessi nell’espressione d’Amore, visto che voi siete espressioni d’Amore.
Le dimensioni più elevate non tollereranno più emozioni basate sulla paura e sulla rabbia.
Avete molti strumenti a disposizione che vi aiutano ad esprimere Amore.
Questi strumenti vi faranno creare dei luoghi d’Amore piuttosto che di paura e rabbia.
Si tratta degli strumenti compresi in tutto ciò che è creatività: pittura, scrittura, scultura, fotografia, musica, giardinaggio, cucina, etc. etc..
E, non ultima, la danza. Danza d’Amore, danza di Luce, danza di Fuoco, danza di Cuore.
Ogni individuo, trovando la sua vibrazione creativa, si eleverà, e inizierà a sperimentare un diverso modo di comunicare.. Una
comunicazione d’Amore.
La comunicazione d’Amore amplia il chakra del Cuore. In questo modo sarete pervasi da accettazione e gioia verso voi stessi, e verso ciò
che vi circonda.
Abbandonate gli schemi che non vi permettono di avanzare. Questi schemi non esistono già più. Siete voi che vi voltate ancora indietro.
Adesso il modo di essere è completamente nuovo. Tutta la Luce è qui ORA. Per lavorare con voi, e per darvi tutti gli strumenti per vivere
nella nuova Terra. Tutto ciò che dovete fare è chiedere la direzione, e Noi, insieme a Voi, la tracceremo verso la direzione dell’Amore.
Tutti voi siete amati incondizionatamente. Non esiste la paura, la rabbia, il dolore.
Nella vostra vita porterete l’abbondanza, la gioia, la Pace, la felicità.
Nel viaggio che intraprenderete troverete quelli che risuoneranno con la vostra vibrazione più elevata. E se le vostre vibrazioni
risuoneranno sulla vibrazione dell’Amore, inizierete a vedere voi stessi amabili e meravigliosi.
Le comunicazioni saranno costruite ora su una comunicazione sincera e affettuosa. Non esisterà più la paura del rifiuto o fallimento.
Noi, tutta la Luce, siamo qui per guidarvi. Vi osserviamo, e siamo ancora una volta qui per celebrare insieme l’Amore universale.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

******

Arc. Michele, 6, maggio, 2007. Le Relazioni nella nuova Terra.. Contatto di NeelSole
Oggi vi parlerò delle relazioni nella nuova Terra.
Le relazioni nella nuova terra saranno molto diverse rispetto a quelle che vivete ora. Esse saranno più gentili, più giocose, più luminose.
Voi metterete più attenzione nel nutrire le relazioni, utilizzando il vostro senso di abbondanza e di completezza.
Cercherete relazioni che sono spirituali e basate sul Cuore, piuttosto che fisiche, come quelle al momento tipiche della vecchia Terra.
Nella nuova Terra, anziché centrarvi sull’attrazione fisica, baserete le vostre relazioni sul Cuore, sulla compassione, sulla connessione,
sul reciproco rispetto, e sul supporto.
Sarete coinvolti con persone che saranno interessate alle connessioni dell’anima, piuttosto che alle connessioni dei regni fisico ed
esteriore.
Ciò non vuol dire che non vi saranno espressioni d’Amore a livello fisico, come qualcuno sta pensando. Ma il fisico sarà accompagnato
da una pulsione che parte dal Cuore, e non solo ormonale.
Aumenteranno le relazioni tra persone di diversi gruppi di età e diverse culture, relazioni che non sono amorevolmente possibili nella
vecchia Terra.
Nelle relazioni sarà importante l’equilibrio tra partner. Non vi sarà nessun dominio, nessun dramma, nessuna vittima, nessun abuso. Ci
sarà invece l’impegno per la crescita reciproca di ognuno.
Le amicizie diventeranno più profonde, e le esperienze avranno più significato nella misura in cui comprenderete che possedete famiglie
d’anima, e che i vostri amici sono spesso relazioni d’anima molto vicine, e che sono qui per amarvi e sostenervi nel vostro lavoro sul
pianeta.
In questo giorno vi è stata chiesta la danza di Luce ai piedi del Mare. Questo è stato fatto anche per indirizzarvi verso la comprensione
dell’elemento Acqua. Elemento che vi accompagna sempre, anche se voi ne date per scontata l’esistenza, con la conseguenza di
sottovalutarlo e di non rivolgergli adeguato rispetto.
Uno degli elementi chiave nella trasformazione del pianeta è proprio l’acqua. La Terra è un pianeta d’acqua.
L’acqua ha una memoria, e può registrare e trasmettere sensazioni ad altre molecole d’acqua. Essa si comporta come la coscienza. È la
coscienza dell’Essenza divina sul pianeta. È una sostanza miracolosa. Sostiene la vita, e senza di lei non ci sarebbe esistenza sulla Terra.
Nei corpi forma cristalli liquidi che trasmettono e mantengono le intenzioni del creatore, per esempio riguardo alla salute e al benessere.
Se vi trovate in uno stato di Amore e gratitudine, questi cristalli formano una matrice d’acqua ricca d’Amore, e quindi, di salute e
Armonia. Quando sperimentate emozioni negative, la matrice d’acqua si guasta, e vi ammalate.
L’acqua contiene una delle chiavi per la trasformazione di coscienza sul pianeta. Lavorando con l’energia blu elettrico che l’avvolge,
l’acqua si trasformerà sempre di più, utilizzando gli oceani per diventare la sacra portatrice della coscienza divina.
In questo periodo potreste sentirvi molto emotivi e vulnerabili, e sperimentare una rimozione di vecchie energie riguardo alle relazioni e
all’Amore. Ma in questo periodo ci saranno anche doni considerevoli, perché questo, cari operatori di Luce, è un periodo che vi
permetterà di entrare in luoghi di Armonia ed Amore.
Tutto ciò che non è in Armonia diventerà molto evidente e si allontanerà, e comincerete a pulsare in Armonia con il battito cardiaco
cosmico. Questo è un grande momento di gioia per tutti voi che avete lavorato, e state lavorando insieme a Noi per il ritorno all’Unità.
Perché tutti siamo Uno con il Cuore cosmico.
Voi siete dei cristalli cosmici in un campo d’Amore, e i vostri corpi cristallini vibreranno con le frequenze e l’Armonia del grande Cuore
al centro di tutto.
Celebrate l’Amore! Siate felici con la gioia nel cuore.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

Arc. Michele, 13, maggio, 2007. Gli Esseri di Luce.
Contatto di NeelSole
Oggi è di noi Esseri di Luce che vi voglio parlare.
Noi abbiamo il compito di facilitarvi la vita, se voi lo chiedete, e visto che ancora non siete in grado di farlo da soli, nonostante le
continue indicazioni.
Perciò, cerchiamo in tutti i modi di istruirvi, di farvi ricordare, di chiamarvi, per cercare di farvi connettere con il vostro spirito divino,
diventando così l’Io Sono.
È solo connettendovi all’Io Sono, che noi diventeremo insieme Fratelli Cosmici di Luce. E allora, non avrete più bisogno di noi. E sarete
ciò che noi siamo Ora! Pertanto, la manifestazione dipende solo da voi.
Un grande punto di forza nella vostra vita è il “Qui e Ora”, mentre state leggendo, o ascoltando, questo messaggio che mira a toccarvi il
Cuore con tutto l’Amore possibile.
Ma se voi leggete, o ascoltate, e non ci siete, perché il vostro Cuore non reagisce, queste parole non vi toccheranno, e tenderanno a
scivolare via senza lasciare alcuna traccia.
Però, se siete presenti ORA con il Cuore aperto ad ascoltare, queste parole diventeranno parte di voi e risuoneranno... risuoneranno....
risuoneranno... E sarà il vostro Cuore a rispondere.
Voi avete la nostra benedizione... Ora! Il nostro servirvi ha lo scopo di insegnarvi a benedire voi stessi, a come comprendere per divenire
padroni della vostra vita... Padroni. Non proprietari, ma creatori, intendendo la divinità come il Dio unico e irripetibile.
Vi dovete nutrire della gioia, non della speranza, perché questa uccide la vostra capacità di essere adesso. Se sperate, non darete mai il via
a ciò che volete diventare. Se invece siete ORA ciò che volete diventare, la vostra meta è certa come Me che sono qui Ora.
Molto spesso mi capita di sentire: “il mio Angelo non mi ascolta, gli Angeli si sono dimenticati di noi, sono muti, sono ciechi, non
rispondono al nostro richiamo...”. È davvero così per voi che create questa realtà. Siete voi che stabilite di non avere un contatto con noi.
Noi ci siamo sempre! E continueremo, nonostante tutte le cose che possiate mettervi in testa su di noi.
Ma su una cosa voglio ora essere chiaro. Noi non sceglieremo per voi! Non vi costringeremo a essere niente. Non vi insegneremo ad
occuparvi di altro che di voi stessi. E vi insegneremo ad occuparvi di voi come espressione di Luce, e non certo di Noi.
Gioite dunque sul Ponte di Arcobaleno cha stiamo costruendo. Sorridete ogni giorno a tutte le creature che vi passano accanto, perché un
sorriso può cambiare qualunque vita. Se vi sorridesse un Angelo, e voi poteste vederlo, voi cambiereste in un attimo la vostra vita.
Quindi, iniziate a lavorare come Noi che vi esortiamo continuamente a sorridere e gioire verso quegli umani che ancora non sanno farlo,
per portare nella loro vita cambiamenti d’Amore.
Imparate cosa vuol dire solidarietà.
Solidarietà significa aiuto... Significa esserci. Ed esserci significa vivere, respirare l’Essenza, diventare ogni giorno più divini.
Con Amore Infinito vi accompagno lungo la strada della rivelazione di voi stessi, insieme all’esercito degli Angeli custodi, e con gli
Arcangeli Uriel, Gabriel, e Raphael, il quale cerca di guarirvi dalle vostre paure interiori quando lo chiedete, e soprattutto, quando vi
rendete disponibili.
Non siete soli!
Il nostro Amore è incondizionato.
Noi non vi abbandoniamo, se non sarete voi a farlo. Non concepiamo nemmeno l’idea di una separazione da voi.

Il mio è un messaggio di Pace. Ma una Pace dinamica, non statica. La Pace della conoscenza, del sapere che questa conoscenza è in
continua evoluzione, e non si sclerotizza su concetti matematici, o fisici, o medici, o fisiologici. Ed è la conoscenza che serve per arrivare
al Tutto.
Non abbiate paura delle malattie. Non esistono!
Non abbiate paura dell’invecchiamento. Non esiste! Siete splendenti esseri di Luce.
Non abbiate paura della sopraffazione. Non esiste!
Noi siamo qui. E continueremo a stimolarvi, e a darvi tutte le indicazioni, con tutto l’Amore possibile, se voi lo chiedete. La pazienza
degli Angeli, e di tutti gli esseri di Luce, è infinita. Come è infinita la pazienza del Dio che ha creato tutte le cose. Egli non ha nessuna
impazienza, perché tutto è nel momento in cui Egli chiede che sia. E tutto diviene nel momento in cui lo lascia divenire.
Dite all’Universo quanto lo amate, e l’Universo vi amerà. Dite a tutti i vostri fratelli che essi sono importanti per voi, non negli
attaccamenti, ma nel distaccato Amore che si dà a coloro che si amano veramente, senza creare competizioni.
Siate gentili e accondiscendenti con l’Universo, ed egli vi donerà tutto ciò di cui avete bisogno.
Sentite risuonare questo messaggio nel vostro Cuore, con tutto l’Amore possibile.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

******

Arc. Michele, 17, maggio, 2007. Creare uno spazio sacro..
Oggi dovete provare ad immaginare, ognuno di voi, uno spazio sacro. Ognuno di voi deve immaginare un pezzetto della nuova Terra che
si sta creando.
Mentre create questo spazio, vi collegate agli altri che stanno creando la stessa energia.
Iniziate a lavorare e ad intrecciare una griglia di Coscienza e Amore superiori, che sarà la nuova Terra.
Vi abbiamo sempre detto che sareste stati voi a crearla. E la creerete, comprendendo che è in voi il potere di creare spazi sacri.
Spazi sacri devono diventare i luoghi in cui state, vivendo secondo la Coscienza e l’Amore superiori.
Se l’intenzione è quella di creare uno spazio sacro nella vostra casa, per prima cosa dovete pensare a liberarvi delle energie vibrazionali
inferiori, dedicando lo spazio in cui vivete all’energia della Coscienza superiore, e creando un ambiente ordinato e tranquillo. Ciò si può
ottenere purificando il luogo da tutte le vecchie energie, eliminando ciò che non vi serve più, dandolo magari a qualcun altro a cui serve.
Dal momento in cui avrete ripulito lo spazio, lo potrete dedicare alla Coscienza superiore, con rituali che creeranno una energia di
intenzione e di grazia, come ad esempio, accendere una candela, o riunirvi insieme a chi vive con la Luce, nella Luce, e per la Luce.
Riunitevi con Amore, meditate uniti nell’Amore, incontratevi per la luna piena, benedite il cibo prima di mangiare, danzate, cantate e
riempite la vostra vita di gioia e Amore, vibranti della Coscienza superiore.
Più spazi sacri creerete, più l’energia della Coscienza superiore si ancorerà sul pianeta.
Il potere dell’individuo non è mai stato più potente e meraviglioso di adesso.
Siate pronti, carissimi operatori di Luce, ad esprimere una realtà d’Amore e di gioia infiniti.
Se cercate un segno che siete sul giusto cammino, non è in cielo che dovete guardare. I segni del cielo sono dentro di voi. Il cielo è il
vostro cuore.
Fatevi guidare dalla Piramide della quinta dimensione, portata sulla Terra, e a vostra conoscenza, da Me. Servitevi di questa Piramide
quanto più possibile. Entrate in contatto con le energie superiori rigenerative quanto più possibile, e riordinate i vostri corpi di Luce in
ogni momento in cui ne sentite la necessità, visualizzando che essi ritornano nella loro frequenza luminosa originaria.
Vedrete continui eventi di Luce. Sarete avvicinati da creature che vi chiederanno di collaborare con questo gruppo. Io ve le manderò, e
nel momento in cui vi sentiranno parlare di questo, sentirete la loro apertura di Cuore, e potrete decidere se farli entrare.
È tempo di dare rifugio a tante creature che si sentono sole, e che vogliono tornare a casa. Però, dovete anche rendervi conto che non
dovete farvene carico. Questo è il lavoro che siete chiamati a fare: Interagire con Amore.
Sto cercando di farvi capire che siete già passati oltre la soglia, e non c’è niente che deve arrivare. Dovete solo accorgervi che è arrivato.
Creare spazi sacri, vuol dire che ora sapete cos’è la creazione.
Questo messaggio è per tutta l’umanità, indipendentemente da quello che succede nei vari paesi. Non voglio parlarvi delle guerre. Voglio
solo farvi conoscere il Cuore, e come Esso possa impedire che in qualsiasi momento si generi un nuovo conflitto. Perché già nella quinta
dimensione la parola conflitto non esiste più.
Focalizzatevi sul maestro del vostro Cuore, e allontanate da voi il non raggiungimento dei vostri scopi intesi come Amore e solo Amore.
Costruite una bolla luminosa completamente d’oro, e sappiate che non siete soli, ma congiunti, congiunti ad una rete d’Amore. Un Amore
senza più condizioni. Un Amore sublime.
La sfera di Luce è il catalizzatore d’Amore. Donatela a quanti sono inconsapevoli. Mandatela nell’Universo a quanti hanno paura,
affinché essa li protegga da questo.
Emanate Amore, solo Amore… Amore Infinito.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele..

Arc. Uriel, 25, maggio, 2007.. La canalizzazione d’Amore..
Contatto di NeelSole
Oggi sono ancora in molti gli Esseri che dicono che la canalizzazione è opera del diavolo. Chi pensa in questi termini, non ha ancora
compreso che così si mantengono lontani dall’Amore di Dio. Pochi sanno che il Dio che adorano è grandissimo. Molto più grande di
quanto sia stato loro detto.
Io porto il puro pensiero di Dio sulle onde della vibrazione del suono che voi conoscete come realtà.
Questa vibrazione passa attraverso il Canale.
Tutte le dimensioni della realtà esistono come vibrazione sonora o frequenza. Tutto è una emanazione del suono proveniente dall’unica
Coscienza.
Sentire il suono delle nostre parole attraverso il Canale è il nostro dono per voi.
Il nostro impegno è quello di rafforzare il potere dell’umanità. Ma siete voi che dovete focalizzarvi sul vostro essere interiore, e guardare
in voi stessi, elevandovi al di sopra del livello della paura.
Abbracciate tutti i cambiamenti che stanno occorrendo nel vostro mondo, poiché questi sono i precursori del grande cambiamento da voi
desiderato e ricercato. Se li rifiutate e condannate, non farete altro che condannare voi stessi a rimanere legati ancora una volta ai vecchi
schemi.
Cercate sempre di più il vostro potere dentro voi stessi, scegliendo di superare quella paura di cui tutto il pianeta è impregnato.
Questo potere è l’essenza che è in voi.
Non lo troverete nella televisione, su internet, sui giornali, o al cinema.
Il canale vi sta permettendo di ascoltare questo messaggio. La sua essenza è Amore e non paura. E con la consapevolezza di esserlo.
Niente lo confonde. Sa di essere amato infinitamente.
Anche voi lo siete. Più di quanto possiate immaginare. Solo che ancora non ci credete.
Non guardate sui mezzi di comunicazione le continue notizie di disastri imminenti. Queste comunicazioni perpetuano solo un’energia di
paura per mantenervi schiavi.
Il vero canale è centrato sull’Amore, e non sosterrà mai la paura.
Temendo il male, lottando contro il male, e pregando perché finisca, vi legate a quello che percepite come male. Questo è stato detto
ripetutamente.
Il vostro processo di ascensione non riguarda la lotta contro alcun male. Riguarda solo la frequenza e la vibrazione su cui siete allineati.
L’Amore e la paura non possono esistere sullo stesso spazio vibrazionale.
Qualcuno sta pensando: non mi stai dicendo niente di nuovo. Lo so!
Ma voi ancora riuscite solo a tratti a dare forza alla vibrazione d’Amore, perché vi lasciate trascinare dal timore per tutti gli eventi del
vostro mondo. E quando ciò accade, siete su una bassa frequenza.
Ma se vi focalizzate dentro voi stessi, invocando il Dio Padre-Madre, la frequenza e la vibrazione d’Amore dentro il vostro essere si
innalzeranno, ed entrerete nella nuova Terra ad alta frequenza.
Pensate sempre che in ogni momento state scegliendo dove allineare la vostra frequenza. State scegliendo quale realtà sperimentare.
Solo allineandovi coscientemente con le energie d’Amore servirete lo spirito nel migliore modo possibile.
È il vostro cambiamento che creerà il cambiamento nel mondo esteriore, siatene certi!
Più persone si allineeranno con la frequenza d’Amore, più il cambiamento planetario avverrà con facilità e grazia.

Cercate quelli che risuonano con le vostre frequenze. Non provate pena per quelli che non saranno capaci di spostarsi verso le frequenze
più elevate, perché ciò vi legherà alle vibrazioni più basse.
Quindi smettetela di cercare tutte le cose che sono sbagliate nella vostra vita e nel vostro mondo, perché questo alimenta solo la paura
dentro e fuori di voi.

Con Amore Infinito, Un abbraccio di Luce, Uriel

******
Arc. Michele, 1, giugno, 2007. I figli della Luce…
Contatto di NeelSole
Dappertutto si sta compiendo molto lavoro per costruire una matrice di Pace.

Noi stiamo creando una matrice di Pace, realizzando una base solida con la partecipazione di 4 persone in 4 angoli differenti, dove
ciascuna rappresenta uno dei quattro principali corpi energetici, e abbiamo esteso questa energia di Pace a quelli tra voi che riteniamo
essere capaci di preservarle.
Noi interagiamo con queste 4 persone che faranno da pilastri per questa vibrazione. Per proseguire poi con altri 4, e così via, finché tutto
il pianeta non verrà toccato.
Tanti sono i gruppi che lavorano in diverse regioni, per favorire l’unione e formare una grande tela di Luce.
I bambini di questa generazione sono molto luminosi. Ma l’attuale sistema educativo ostacola la loro evoluzione spirituale, perché
soffoca la loro creatività e non cura l’arte e la musica.
Questi bambini hanno nel loro cuore la vibrazione della Pace, dell’Amore, e della Conoscenza. I genitori e gli adulti che li circondano
devono svegliarsi, e sostenerli, incitandoli a scrivere e a partecipare alle attività artistiche per esprimere a loro visione dell’esistenza della
Luce sulla Terra.
È importante che i giovani sappiano di fare parte di questa società, e, quindi, della nuova Terra, e che il loro contributo è importante.
I figli della Luce si nutrono di Pace, Libertà, Amore, Giustizia, Grazia, Benevolenza, Comprensione, Compassione, Generosità, Bontà,
Luce, Positività, trasmettendo tutto questo intorno a loro. Essi osservano, ascoltano, meditano, e conservano nel loro Cuore
l’insegnamento ricevuto. Non si intromettono mai in discussioni futili, ma conservano la propria energia in se stessi, ritirandosi in
silenzio quando vengono provocati ed attaccati.
L’Universo vi chiede di ancorare Luce quotidianamente con le affermazioni d’Amore, e con danze, cerimonie sacre, canti.
Quando incontrate un problema, dovete intenderlo come una sfida da superare. È la vostra percezione di come gestire le sfide della vita
che fa la differenza.
Acquisite potere quotidianamente attraverso le vostre affermazioni d’Amore. Rendetevi conto che il tutto è una continua fonte di Luce e
di Amore, e che vi ama ed appoggia costantemente.
Voi siete attorniati da un team di esperti dalla nostra parte, che vi aiutano a mantenere l’equilibrio e ad attraversare questo processo.
Rimaniamo quindi radicati insieme come tronchi d’albero. Mettete fuori i rami e raggiungete la Luce. Rimanete connessi. Noi siamo
Uno!

Nella 5a dimensione vi seguirà ciò che è nei vostri cuori e le lezioni imparate nella vostra mente. Dovete sempre pensare che avete tutto
ciò di cui avete bisogno in questo momento, e che avrete tutto ciò di cui avrete bisogno nei momenti che seguiranno.
Restate centrati e sappiate che siete amati.
Chiedete, piuttosto che non chiedere. Fate un passo per volta, così avrete l’opportunità di andare avanti e di essere al posto giusto al
momento giusto.
Dovete solo arrendervi all’Amore, nella Pace e nell’Armonia…

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

******
Arc. Uriel, 6 giugno, 2007…La migliore Terra possibile..
Contatto di NeelSole
Sappiate che fantasticare non è una perdita di tempo. Quello che si richiede è di immaginare ciò che di fantastico pensate ci sia in Cielo, e
di portarlo sulla Terra.
Sognate questa Terra mentre state per addormentarvi la sera, o nello stato di veglia. Aggiungete quanto più dettagli possibile. Ciò vi
permetterà di collegarvi con la Creazione Pura.
Vi collegherete anche con chi fa lo stesso, e la visione del Cielo sulla Terra si ancorerà sul pianeta e si manifesterà.
Immaginate come concepite la 5a dimensione, anche se ancora non conoscete chiaramente come essa è costituita. È la Madre Terra che vi
chiede di sognare con Lei, e di immaginare i cambiamenti che l’Umanità ha tanto desiderato.
Così, immaginate che tipo di esistenza vi augurate di vivere, che aspetto vorreste avere, che tipo di rapporti vorreste intrattenere, che tipo
di scambi vorreste al posto del denaro, utilizzando una contrattazione più evoluta che non renda schiavi.
Immaginate che tipo di governo volete, eliminando le manipolazioni e le ipocrisie, creando amministrazioni che operino con dignità ed
integrità, e aspirando ad un governo che davvero rappresenti il popolo, che pensi al bene della collettività e non ai propri obiettivi
personali.
Un governo divino agisce per il bene e la prosperità di tutti, senza imposizioni né oppressioni.
Avverrà che degli esseri risvegliati occuperanno dei posti importanti. Molti dirigenti cambieranno, mentre ci sono già, in alcune
amministrazioni, dei dirigenti integri che porteranno molti cambiamenti positivi, anceh se ancora non sono in grado di attuarli perché
momentaneamente costretti a coprire la loro Luce .
Sappiate che qualsiasi creazione può andare avanti all’infinito. Quindi, ogni pensiero, ogni azione, ogni vibrazione operata nella Luce,
apre una strada nell’Infinito creato.
Gli operatori di Luce non hanno né padroni né servi, perché vivono operando nella Luce della consapevolezza che ognuno è padrone e
servo di se stesso. Quindi può decidere di essere prigioniero o libero.
Perciò, accendete la Terra con la vostra Luce interiore, rendendola il gioiello fantastico che è, e in cui risiede l’Essere unico e
meraviglioso, ponte tra materia e spirito, che è ognuno di voi.
Il Sole spirituale può inondarvi solo se non ostacolate il suo fluire.
Vedete tutti oltre il sesso, il colore della pelle, il credo, il comportamento e la civiltà, pensando che ognuno di loro è, come voi, una
scintilla dell’Universo, e quindi Luce, con lo stesso potenziale di Amore e Gioia incondizionati.

Benedite tutti coloro che stanno lavorando insieme a voi per il cambiamento, inviando loro Luce , e inviando Luce su tutto il pianeta e a
tutte le sue creature.
Amate, amate, amate, incondizionatamente.

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel.

******
Arc. Michele, 13, giugno, 2007. Il potere dell’Amore..
Contatto di NeelSole
Oggi vi parlerò del potere dell’Amore.
Ci sono diversi modi di amare, diversi modi di concepire l’energia dell’Amore, in base all’evoluzione del momento, alla propria
coscienza, al proprio stato d’animo.
L’insegnamento del Cristo è che bisogna dare. E questo è essenziale. Ma se donate dimenticando voi stessi, non potrete più farlo, perché
non avrete più nulla da dare.
Ciò che realmente si deve comprendere è che è necessario che vi comprendiate e che vi amiate, per meglio comprendere e amare gli altri.
Amatevi e rispettatevi.
Cominciate a lavorare su piccole cose che vi riguardano. L’Amore per voi stessi, ad esempio il vostro aspetto esteriore. Guardatevi allo
specchio e dite: sono bella/bello, emano Luce, amo il mondo intero, e il mondo intero mi ama, sono Luce, sono Luce .., fino a quando
non avrete acquisito questa certezza.
Lavorate quindi sui punti che più vi fanno soffrire, anche se dovessero servire mesi. Il tempo è infinito, e la trasformazione avverrà.
L’Amore che vivete in coppia, in famiglia, o tra amici, è il motore essenziale della vostra vita.
L’Amore terrestre è straordinario, ma a volte può causare sofferenza, perché la maggior parte degli esseri è prigioniera delle vibrazioni
della Terra, delle vibrazioni che percorrono il suolo e tutto quello che vive, e se non vi create uno scudo potreste esserne annientati.
Lo scudo di protezione è dato dal restare uniti, con gli stessi ideali, le stesse emozioni, cercando di non disperdervi.
In coppia siete una forza, ma in gruppo siete una forza ancora più grande. Ed è questa forza che non bisogna mai distruggere.
È necessario che le coppie restino unite, che i gruppi restino uniti.
Non sottovalutate queste parole. Al contrario, dovete riflettere seriamente su questo, perché le battaglie interiori sono grandi, ma le
battaglie esteriori lo sono molto di più.
Cercate di creare il più possibile la pace e l’armonia nelle vostre relazioni.
Tutte le relazioni difficili che vivete grazie alla coppia, alle relazioni familiari, o all’interno di un gruppo, vi preparano per un altro tipo di
Amore, e vi liberano da tutto quello che è stato sepolto in voi vita dopo vita, impregnando la vostra anima, ma che non è stato compreso.
Iniziate ad amare in modo diverso il vostro coniuge, i vostri figli, i vostri amici, tutti quelli che sono attorno a voi.
Modo diverso vuol dire guardare l’altro con occhi diversi.
So che non è sempre facile, perché vedete l’altro attraverso ciò che siete voi.

Quello che dovete attuare nelle relazioni più o meno facili o difficili, nelle vostre famiglie, è di lasciare esprimere ciò che deve essere
espresso, e poi non tenerne più conto. Quindi, non soffermarsi sulle parole che hanno voluto ferire, ad esempio nella coppia, e pensando
che siete tutti diversi, negli atteggiamenti, nel modo di amare, e nel modo di pensare.
Ognuno di voi vive l’Amore in modo diverso. Magari c’è chi vive l’Amore mentre l’altro vive la possessività, e quello che per uno ha
un’importanza considerevole, per l’altro ha un valore quasi insignificante.
Il fine di una coppia è di imparare ad amare in modo conveniente, nel rispetto totale dell’altro.
Per potersi amare in coppia bisogna prima di tutto amarsi e accettarsi, e aver fiducia in se stessi e nell’altro.
Molti di voi non sono ancora stati formati dalla propria educazione ad amarsi universalmente come coppia, e a forza di amare male,
rischiate di non saper più amare.
Non dovete amare con distacco. Dovete invece amare nell’unità e nel rispetto.
Voi, che avete iniziato questo cammino, vivrete battaglie a livello dell’Amore nelle vostre famiglie, con i vostri coniugi, con i vostri figli,
con i vostri amici. Ma saranno dei gradini necessari per aprirvi le porte verso l’Amore universale.
Sappiate però, che l’Amore universale non è della terza dimensione. Quindi, se rimanete ancora ancorati ad essa, non riuscirete ad
abbracciarlo e comprenderlo.
Dovete amare con spirito di dono e di scambio. Immaginate il vostro Amore come un bellissimo fiore che espande il suo meraviglioso
profumo, e che ogni giorno ha bisogno di essere annaffiato, nutrito, protetto.
Sappiate che nel mezzo di una folla ostile, una sola persona che ha la padronanza del suo Amore e del suo potere interiore, nella fiducia
totale di ciò, può trasformare quella folla.
L’Amore, non dimenticatelo, è la più grande potenza che ci sia nell’Universo.
Imparate a servirvi di questa meravigliosa energia, e vedrete come la vostra vita cambierà.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

******
Arc. Uriel, 15, giugno, 2007.. Il Servizio del Cuore..
Contatto di NeelSole
Quando parliamo del Cuore, e di unire il Cuore e la mente, ci riferiamo al servizio.
Il servizio è una manifestazione dell’apertura di Cuore.
La domanda che ognuno di voi dovrebbe farsi è: Come posso servire la Terra, i miei compagni d’avventura.. .. Come posso servire Dio?
Ognuno di voi può rispondere a questa domanda in maniera diversa. Ad esempio, alcuni potreste mettere la mente agli ordini del Cuore, e
chiedere alla mente di trovare forme creative si servizio.
Non c’è un servizio superiore ad un altro.. servire la Terra, i compagni, Dio, perché tutto è una manifestazione di Dio.
Il servizio è il segno di un Cuore evoluto. Ma è anche un mezzo per accelerare l’evoluzione del vostro Cuore.
È necessario che impariate ad abbandonare tutto ciò che non è Luce, tutto ciò che può frenarvi nel vostro avanzamento.
Dovrete imparare a lavorare sull’umiltà, perché è nell’umiltà che vedrete la Luce , è nell’umiltà che la Luce si manifesterà in molte
anime, è l’umiltà che aprirà i cuori.

Ci sono persone semplici che non si pongono domande, e che vivono la vita come si presenta. Per questo sono investite dalla Grazia, e
riescono a sentire e vivere diversamente sul piano spirituale.
Nella loro semplicità hanno permesso che la trasformazione avvenisse senza sofferenza né resistenza.
Ma la trasformazione sarà molto più dolorosa per le persone che intellettualizzano troppo, che vogliono intellettualizzare ogni sensazione,
e che vogliono mettere un nome su ogni cosa e su ogni sentire.
E adesso, lavoriamo insieme, per quando sarete in gruppo…
Sedetevi il più comodamente possibile…
Fate tacere la vostra mente…
La vostra mente non deve più esprimersi, non deve più tormentarvi.
Aprite il vostro Cuore, lasciate che l’Amore divino si manifesti..
Integratelo.. Sentitelo..
Siete tutti insieme il ricettacolo di questo Amore..
Esso si manifesterà come una pioggia tutta d’oro che penetra ognuno di voi.
Il vostro corpo inizia a sentirne il calore, e inizia ad illuminarsi dall’interno.
Cercate di percepire il più possibile questo calore.. Cercate di percepire il più possibile questa Luce interiore.
Questo Amore sta ora crescendo in ognuno dei vostri cuori.
Proiettate questo Amore verso tutti i vostri fratelli, quelli che volete aiutare.. i vostri familiari..
Proiettate questo Amore verso tutti i vostri compagni d’avventura.
Non ci sono divisioni. C’è solo unità… La pace abita in ogni Cuore.
Lasciate che risuoni e che si espanda.
Proiettate questo Amore anche verso i fratelli che hanno lasciato questa manifestazione, questo mondo, questa Terra.
Proiettate questo Amore verso vostra Madre Terra, e vedetela completamente trasformata, senza più inquinamento, né psichico né
fisico…Tutto vive in armonia..
Inviate ora tutto il vostro Amore al vostro Essere divino, e chiedetegli di risvegliarsi.
Siete esseri perfetti… Sentite questa forza in voi.. questa pace in voi.. questa gioia in voi.. questo amore in voi…
Tutto è perfetto.
Questa energia meravigliosa che avete inviato nel vostro Cuore, trattenetela il più a lungo possibile.
Proiettate tutto il vostro Amore verso tutte le vostre Guide, i vostri Angeli, verso tutti coloro dei piani dell’invisibile che vi sono vicini e
che vi aiutano, e ringraziateli per il loro aiuto.
Immaginatevi su una barca, ora che siete aperti a questa corrente di energia, e state ondeggiando su questo fiume d’Amore. Se remate
controcorrente, soffrirete. Ma se vi lasciate trasportare da questo fiume d’Amore, andrete verso rive dove la felicità è totale.. dove esiste
solo Amore infinito.

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel.

******

Arc. Uriel, 23, giugno, 2007.. La maestria dell’Amore..
Contatto di NeelSole
Sono diversi i problemi che possono nascere dalle relazioni che ciascuno di voi può avere.
Tutti voi siete stati più o meno feriti nella vostra vita. Per questo sono diverse le ragioni per cui non dovete dimenticare, anche quando
attraversate la sofferenza, che l’essere che è causa di ciò, ha sempre qualcosa da insegnarvi. E così anche voi nei suoi confronti.
Non risolverete il problema se rifiuterete la presenza della persona che vi ha ferito. Nello stesso tempo però, non dovrete sforzarvi
nell’affrontarla finché non l’avrete accettata, fino a che cioè, non avrete deciso questo passo evolutivo tramite l’accettazione.
Se farete la scelta di perdonarvi, e di perdonare l’altro, la scelta di vedere in modo diverso la persona che ha avuto verso di voi un
comportamento negativo, se voi avrete Amore per voi stessi, e per l’altro, allora si che potrete ritrovarvi alla presenza di quella persona.
E, siatene certi, vi sarete liberati dal problema, e proverete una gioia immensa.
Se integrerete l’Amore nel vostro Cuore, niente e nessuno potrà ferirvi.
Date spazio alla maestria dell’Amore, dell’accettazione, della comprensione, della compassione, non alla maestria della mente. Allora
tutto sarà facile, perché l’Amore vi porterà al di sopra di qualsiasi problema.
Dovete rendervi conto che il non perdono, cosciente o incosciente, è, a livello vibratorio, un freno per la vostra evoluzione.
Non potrete aumentare la vostra frequenza se non perdonate voi stessi, e ogni essere vivente o trapassato, che vi ha causato sofferenza.
Nella vostra vita tutto dipende dalla sguardo che posate nelle varie situazioni e su voi stessi, e le esperienze più difficili possono essere
vissute molto più facilmente se il vostro sguardo è uno sguardo d’Amore, di comprensione, e di accettazione.
Visualizzate il Sole in voi il più spesso possibile. E se pensate: il sole brilla in me, la Luce divina brilla in me, l’Amore di Dio brilla in
me, tutto brillerà, ed eleverete la vostra frequenza vibratoria. Perché già sapete che le parole hanno un grande potere, e giorno dopo
giorno, sentirete questa Luce, questa potenza, e questo Amore svilupparsi e crescere dentro e attorno a voi..

Con Amore Infinito, Uriel.

******
Arc. Uriel, 06, luglio, 2007.. : L’ego e il Sè superiore...
Contatto di NeelSole
Molti di voi soffrono di dicotomia, cioè divisione tra la mente e il Cuore.
Quando Noi proiettiamo l’energia al Cuore verso di voi che state leggendo o ascoltando, apritevi e connettevi, creando un legame fra la
vostra mente e il vostro Cuore. Si formerà così un chakra nuovo, che rappresenta l’unione fra mente e Cuore.
Lasciate che mente e Cuore si uniscano con i Maestri spirituali che lavorano insieme a voi e noi, formando un’immensa energia di
gruppo.
Noi tutti insieme stiamo proiettando i sentimenti d’Amore, resa, accettazione, comprensione, compassione per tutti gli esseri che sono
coscienti sulla Terra.

Lasciate che la trasformazione avvenga.. Lasciate che il rinnovamento avvenga.
Queste sono parole che tante volte avete sentito.. Ma che ne avete fatto? Hanno assunto un significato per voi? Fermatevi a riflettere
finché queste parole non le sentirete vive e vibranti.
Noi infondiamo pace e armonia. Parliamo del nuovo Cielo e della nuova Terra, di Amore e Luce radiante nel mondo, e di andare con
Amore verso il nuovo. E voi, che fate veramente a tal proposito?
Molti di voi si comportano come un pappagallo che ripete cose di cui non capisce il significato.
Ogni azione dovrebbe essere intrapresa non a vostro vantaggio, ma per il bene del tutto. Questa strada è per quegli esseri completamente
devoti, che sono disposti a lasciare alle spalle il loro ego, per diventare parte del tutto.
Per la maggior parte dell’umanità non è facile, perché molti esseri non vogliono abbandonare la loro individualità, e vogliono aggrapparsi
a ciò che chiamano i loro “diritti”, e fare esattamente ciò che vogliono, senza alcuna considerazione degli altri.
Perciò, se sentite che la vostra vita non va come vorreste, e non siete in armonia con il Tutto, cercate dentro di voi la causa, e non cercate
mai un capro espriatorio.
Scoprendo ciò che non va in voi, troverete immediatamente il rimedio.
Se a volte vi sembra di essere sul punto di cambiare, ma poi nulla succede, se il processo di manifestare il vostro bene appare essere
molto difficoltoso, visto che nulla sembra accadere, il problema non riguarda il processo, ma forse siete voi che lo state intralciando.
Voi siete due entità: l’ego, e il vostro Sé superiore. E queste due entità hanno scopi diversi.
Lo scopo del vostro ego è di tenervi in una realtà di terza dimensione, dove la vita è una continua lotta, e voi vi confrontate
continuamente con delle sfide.
Lo scopo del vostro Sé superiore è invece quello di aiutarvi a ricordare la vostra connessione con la Fonte, e sperimentare la vita come un
flusso senza sforzo.
L’ego non comprende che può coesistere con il vostro Sé spirituale, e che voi potete essere voi stessi mentre siete connessi con la Fonte.
Per questo l’ego combatte per mantenere il controllo della vostra realtà.
Quindi, non potete ascoltare entrambi, ego e Sé superiore.
Le leggi universali della manifestazione e dell’attrazione lavorano al meglio quando voi state lavorando con il vostro Sé superiore e siete
connessi con la Fonte.
Prima però dovete eliminare l’ego.
Questo è stato detto tante volte, da me e dai Miei Fratelli.
Spesso però, l’ego vi pone nella condizione di cancellare qualsiasi messaggio. Perché quando siete identificati con l’ego, non siete
connessi con la Fonte. E questo accade quando procedete a modo vostro, bloccando il flusso dell’Energia Universale verso di voi.
Rimuovete le vostre paure da ogni situazione, e consentite all’Universo di prendersi cura di ogni vostro bisogno.
Se sarete in grado di tenere a bada l’ego, e di mantenere una connessione costante con la vostra Fonte, voi potete davvero creare miracoli.
I miracoli non accadono per caso. Essi avvengono quando siete tutt’uno con il vostro Sé superiore e avete fiducia che a tutti i vostri
bisogni venga provveduto nel modo più perfetto.

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel.

******

Arc. Michele, 14, luglio, 2007. La creazione di una Rete d’Amore..
Contatto di NeelSole
Prima di agire, cercate di studiare bene le situazioni, valutate sempre i pro e i contro, chiedete dei consigli, affinché tutto sia chiaro in voi.
Spesso, vi lasciate trascinare dalle energie che sono al di fuori di voi, e non vi ascoltate, e non Ci ascoltate.
Quando non si vuole vedere la realtà attorno a se, e ci si rifiuta di tener conto di tutti gli elementi di una situazione, ci si rompe la testa.
La determinazione è importante, ma l’ostinazione può distruggere. Molte situazioni sono destinate al fallimento perché mancate di
esperienza, e non avete ben studiato i differenti aspetti di una questione, pensando che per riuscire è sufficiente essere animati dalle
migliori intenzioni, con la convinzione che il Cielo, quindi la Luce, farà tutto il resto.
Eh no!, non basta. Non è così che funziona.
È importante riflettere sul consiglio che viene chiesto, e riflettere sulle eventuali difficoltà per poter agire correttamente.
Il percorso spirituale non è facile. Molti si arrendono perché l’ego lotta a sua difesa, e farà qualsiasi cosa per non avanzare. L’ego
evidenzierà tutto ciò che può… mancanza di fiducia, collera, paura, dubbio.. Tutto ciò, per indurvi a tornare indietro.
Ci sono degli esseri che dopo essere stati amici per anni, riescono a diventare nemici a causa dell’ego che perde il controllo, ed è
determinato a non avanzare.
Invece, se si permette al Sé superiore di prendere il controllo, tutto ciò avviene in modo tranquillo. Non ci sarà discordia, né paura, né
collera, né dubbio, ma soltanto pace.
Per vincere la battaglia tra ego e Sé superiore ci vuole pazienza, determinazione, e la consapevolezza che non può accadere
immediatamente, perché sul piano terreno i cambiamenti hanno bisogno di tempo.
Imparate a creare una Rete d’Amore. Create relazioni nella nuova Terra gentili e giocose, diverse da quelle che avete ora.
Lo scopo di tutte le relazioni nella nuova energia è “relazionarsi”, condividere, sostenere, e nutrire tutto con una rete d’Amore.
Chi vivrà nella nuova Terra cercherà relazioni che sono spirituali e basate sul Cuore, piuttosto che fisiche ed emozionali.
Nella vecchia Terra le relazioni sono basate sull’attrazione fisica e sull’unione emozionale. Nella nuova Terra le vostre relazioni saranno
basate sulla creazione di una rete d’Amore, e saranno luminose e gioiose.
Quando le relazioni esistono in modo amoroso ed equilibrato, la vostra sessualità sarà amorosa ed equilibrata, imparando a godere delle
vostre energie creative e sessuali in modo da migliorare la vita.
Noi siamo qui per aiutarvi e lavorare con voi, per amarvi e sostenervi, nel momento in cui entrerete in questa immensa rete d’Amore.
Non sottovalutate chi ha la bontà nel Cuore. La bontà è volontà… volontà nell’Amore.
Chi è buono, è sempre spinto a manifestare la bontà con delle azioni. Si prodiga per sostenere gli altri, per aiutarli. Li scuote, pur di tirarli
fuori dalle loro difficoltà.
Spesso, sotto una corazza burbera si nasconde un Cuore buonissimo.
Ma anche se la bontà si manifesta con le azioni, essa non si limita solo a questo.
Occorrono diverse esistenze affinché un essere umano arrivi a sviluppare questa virtù che rappresenta una delle più alte forme di
intelligenza.
Spesso c’è chi dice che le persone buone sono anche un po’ sciocche. Che errore!
Chi consacra le sue facoltà mentali, il suo tempo, le sue forze, per andare in aiuto del prossimo, è il più intelligente e il più amorevole,
poiché la vera intelligenza e l’Amore, sono mettersi al servizio degli altri… al servizio della Luce… essere con la Luce… nella Luce..
Vivere per la Luce.

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele.

Arc. Raphael, 20, luglio, 2007. Una Nave di Luce Azzurra...
Contatto di NeelSole
La vibrazione della Terra è ancora bassa, perché molte sono le energie di terza dimensione, e le energie più elevate vengono sminuite da
questa bassa vibrazione.
Per questo è necessario che riuniate, che uniate il vostro io con l’Io principale della Terra, e che per un attimo ritorniate ad essere uno con
questa energia.
Connettevi con la coscienza risanatrice, e ognuno di voi curi la propria culla terrestre in modo che la Terra sia più ricettiva.
Incontratevi, frequentatevi, interagite, allineatevi sulla frequenza di Luce azzurra. Molti di voi hanno bisogno della rigenerazione
dell’Anima.
Questo risanamento si può ottenere riallineando le vostre frequenze, e pulendo tutti i vostri corpi.
La chiave per il risanamento consiste nell’interagire con le energie delle vite passate e con le energie delle ferite dell’infanzia.
Queste energie devono tornare fluide. Esse fanno parte della vostra storia e del vostro essere. È necessario che ora cerchiate un’unità e
un’integrazione fra tutte le esperienze che avete avuto nel pianeta, in modo da assimilarle in modo armonioso nella vostra nuova
integrazione. Una volta che comprenderete questa verità, sarete capaci di interagire senza essere padroneggiati da queste energie.
Noi vi seguiamo molto da vicino. Siamo connessi con voi direttamente quando ci chiamate, e questo dovreste già saperlo. Quando non ci
chiamate non interveniamo e non interferiamo in nessun modo con il vostro modo di vivere. Lavoriamo con voi solo se ce lo chiedete, e il
nostro intervento non interferisce mai con il vostro karma. Possiamo vedere sino a dove vi dirigete, cosa state sviluppando, come i vostri
corpi fisici si stanno trasformando.
Potete chiamarci per farvi aiutare nella vostra trasformazione. Ma la scelta è solo vostra.
Uno degli aspetti della nostra missione è aiutarvi nel risanamento fisico. Perciò, vi chiediamo di entrare con Noi attraverso i corridoi di
Luce Azzurra, dove saremo capaci di aiutarvi e pulire molte delle pesantezze e delle energie negative che portate con voi.
Noi abbiamo navi di una Luce speciale, con energia risanatrice e rimedi speciali, che vi aiuteranno non appena lo chiederete.
Siamo anche specializzati nella rigenerazione dell’Anima.
Ci sono anime che a causa della loro oscurità o cattiveria e pesantezza, si trovano in uno stato di totale annichilimento.
Alcuni volevano che queste anime fossero distrutte. Però, visto che lavoriamo per la rigenerazione dell’Anima, anche loro hanno potuto
essere rigenerate attraverso un lavoro e un aiuto speciale.
Insieme a Noi ci sono alcuni esseri sulla Terra che hanno il compito di rigenerazione dell’Anima. Sono Esseri fortemente focalizzati che
mantengono un contatto molto stretto con l’energia del proprio gruppo d’Anima.
Uno di questi esseri è davanti a voi, e vi sta connettendo con Noi mentre vi legge questo messaggio.
È questo Essere di Luce che vi porterà in questa Nave di Luce con la proiezione del pensiero.
Un’area di questa nave è la Camera Azzurra. Questa Camera Azzurra è riservata alla guarigione e al ringiovanimento. Qui ci sono molte
sedie per voi. Quando vi siederete, riceverete una carica intensa di Luce Azzurra, che è l’energia spirituale azzurra che sta fluendo ora
attraverso di voi.
Si tratta di una Luce amorosa, tiepida, magnifica, che ora sta attivando energia solo per voi.
L’essere di Luce davanti a voi sta mettendo, insieme a Noi, più e più Luce Azzurra dentro il vostro campo aurico. È una Luce molto
potente, una Luce Azzurra in forma di energia telepatica.
Connettevi con una Stella di Luce Azzurra ricca di questa energia, in modo che l’energia di cui avete bisogno venga a voi.

Ora, il vostro chakra del Cuore viene colmato di Luce Azzurra, la Luce della saggezza spirituale. Questa è ancora dentro di voi, e va
dall’azzurro pallido all’azzurro molto profondo. In questi colori tutte le sfumature mantengono la loro ottava, non la cancellano mai, non
si cancellano a vicenda, ma solo la sommano.
La verità è ormai dappertutto. Sappiate ascoltare il vostro Cuore, perché lì dentro si cela il segreto della Forza di Luce che dovrà risorgere
per poi ascendere nella dimensione della nuova Terra.
Chi è pronto sarà aiutato in ogni istante. Ma dovrà usare, con tutte le sue forze di volontà, l’intelletto. Perché chi avrà l’amore dentro di sé
realizzerà l’ascesa, ma chi sceglierà il contrario sarà lasciato in balìa di forze distruttrici.
Siate pronti a cambiare il vostro modo di pensare. Ma, soprattutto, siate consapevoli che ciò che pensate è un atto di creazione che deve
essere portato all’esterno attraverso la manifestazione della vostra coscienza.
Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’ascensione e libererà i poteri interiori della nuova consapevolezza raggiunta.
Avrete indicazioni importanti prossimamente, se nel frattempo lavorerete sul vostro ego ancora imballato di presunzione e altro. Chi
crede di sapere, sappia che colui che sa è colui che vede e sente il proprio essere animico. Colui che è un’unica ed infinita espressione:
Amore.

Un abbraccio di Luce e Amore, Raphael.

******
Arc. Uriel, 28, luglio, 2007.. Il messaggio della Scelta ...
Contatto di NeelSole
Se permettete alla sacra Energia d’Amore di dimorare profondamente nel vostro Cuore, essa ogni giorno vi donerà un nuovo risveglio e
rinascita.
Se vi manterrete centrati sul suo sacro potere, potrete realmente aiutare l’umanità, perché questo produrrà una maggiore consapevolezza,
una saggezza sempre più condivisa, ed un Amore sempre più profondo e puro con l’intera umanità.
Ricordatevi sempre di inviare Luce al Pianeta e a tutte le sue Creature. Ricordatevi che siete tutti connessi e che state facendo tutti il
cammino verso la Fonte da cui siete stati emanati.
Il genere umano è stato completamente sotto il dominio di ogni tipo delle emozioni più basse basate sulla paura. Quindi, affinché il
desiderio di risvegliare tutti abbia successo, il messaggio da diffondere diffusamente è il messaggio della Scelta, il messaggio di spostarsi
dall’ego al Cuore. Ed insieme dobbiamo lavorare per restituire all’umanità il suo potere.
Oggi facciamo un gioco d’Amore con la fiamma delle candele, che è un aspetto del Fuoco solare che illumina, riscalda, vivifica, non solo
sul piano fisico, ma anche sul piano spirituale.
Per la vostra vita interiore è utile imparare ad entrare in relazione con la fiamma.
Prendete una candela, e consacratela dicendo: “Accendo questa fiamma per la gloria della Luce”. Accendetela e rivolgetevi ad essa
dicendo: “Amata fiamma, simbolo dell’Amore divino, simbolo del Sole spirituale, simbolo del Fuoco cosmico, penetra in me, impregna
le mie cellule affinché l’Amore divino faccia di me la sua dimora, mantenendo sempre acceso il Fuoco sacro”.
Inviate la vostra Luce, ora che siete qui ad ascoltare. Inviatela ad esempio alla Palestina, percependo uno stato pacifico, governato in
modo intelligente da chi ha uno scopo amorevole, e non soltanto uno spirito vendicativo. Visualizzateli mentre desiderano creare pace

con un vicino che considerano loro nemico. Visualizzate per loro un futuro pieno di miracoli, con i volti dei loro bambini giocosi e
sorridenti.
Inviate Luce agli Israeliani in modo che anche loro possano avere pace con i loro vicini, lasciando andare le energie del passato, e
guardando verso nuove possibilità.
Operatori di Luce, inviate Luce ai Sudanesi. Hanno bisogno della vostra Luce perché è tempo di fermare quel comportamento di energia
oscura, e in modo da far agire l’intera umanità in loro aiuto.
Inviate Luce al continente Africano, in modo da creare un sistema che possa curare l’intero continente.
Cambiate il colore di questo posto chiamato Terra.
Cantate insieme alla Luce una canzone, una canzone d’Amore. A questo servono le nostre indicazioni sonore.
Voi siete la Luce che eliminerà il buio, risvegliandovi e riconoscendo che dopo l’inverno arriva sempre la primavera. E allora si che
sentirete gli uccelli cantare. Non moriranno più alberi, le campagne sbocceranno, e vedrete che sulla Terra la pace è davvero possibile.
Non pensate però che non ci saranno più lotte. Ci sarà sempre chi è scontento. Ci saranno sempre coloro che avranno opinioni ed idee
diverse. Ma tutto questo può esistere su un pianeta pacifico. Siete voi che dovete tenere tutto insieme con l’Amore e l’Armonia, ed
esercitare ogni giorno dell’anno la vostra volontà di bene.
Non unitevi al coro di canzoni negative, ma cantate, cantate, cantate una canzone d’Amore, nel vostro Cuore e nella vostra Essenza, e
costruite la Luce dentro di voi.
Avvolgetevi in una spirale color arcobaleno, portatela con voi, vivete in essa, affinché ogni singola cellula del vostro corpo ne venga
alimentata.
Vi parlerò ancora dei cristalli. Portate con voi un cristallo trasparente che messo alla Luce possa emettere arcobaleni.
Usate i cristalli e le matrici cristalline per purificare l’aria e i vostri pensieri. Usate cristalli trasparenti che possano veicolare la Luce con
Amore e Gioia. Godetevi l’energia che sta inondando ora questo luogo.
Forse non ne siete consapevoli, ma in questi attimi, in questo momento in cui Mi state ascoltando, ci sono diverse Entità di Luce che sono
arrivate da luoghi infiniti per inondare di Luce, insieme a Me, il luogo, il momento, e voi tutti che siete qui ora.
Stiamo inviando energia di Luce e Amore al Canale che è seduto davanti a voi, che, essendo in continua comunicazione con l’Essenza, vi
trasmette il nostro messaggio.
Nonostante tutto, ci sono ancora alcuni di voi che pensano che ciò non possa accadere. Ma Neel viene preparata in ogni singolo contatto
per tutto questo.
Siate sempre consapevoli, e non è abbastanza ripetervelo continuamente, che ciò che vive nel vostro mondo lo fate vivere voi. Scrivetelo,
e guardate ogni giorno questa scritta, per rendervi partecipi del fatto che ciò che accadrà nel prossimo futuro dell’umanità è una vostra
responsabilità.
Imparate a riconoscere il respiro degli Angeli, degli Arcangeli e della Luce..

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel.

******

Arc. Raphael, 01, agosto, 2007. Niente è più come prima..
Contatto di NeelSole
Oggi vi chiedo di esprimervi sulla vostra difficoltà a trovare la vostra spiritualità.
In realtà, ciò è basato sul fatto che in voi c’è la sfiducia che essa esista. Per questo chiedete procedure e tecniche, senza comprendere che
l’Amore non ha né procedure, né tecniche.
Il potere della Luce non ha manuali. È quello che è, punto!
Dov’è il vostro manuale per il respiro o per far battere il vostro Cuore?
La Luce è viva e attiva all’interno di voi. Scopritela ora! Noi siamo con voi in ogni momento della scoperta.
Affrettatevi ad entrare in questo nuovo meraviglioso giorno, oggi. Non abbiate paura. Siete in grado di accettare che avvenga tutto oggi,
non domani, o un altro giorno, ma oggi? Siete pronti ad assistere a meravigliosi eventi?
Questo consente di affrettare le cose e di vedere emergere solo il meglio da ogni situazione, perché è solo cercando il meglio che
contribuite a realizzarlo, e attraverso questa azione positiva create le condizioni necessarie e l’ambiente giusto per il nuovo avvento.
Niente è più come prima.
Molte persone vivono con l’illusione che tutto sia lo stesso, ma non è così.
Le persone che non hanno ancora accettato i cambiamenti si troveranno a lottare sempre di più con le loro vite.
La scintilla divina è presente in tutti gli esseri, ma molti di voi devono portarla in superficie, e attizzarla perché diventi fiamma.
Emergete dalla vostra sonnolenza. Nutrite la vostra divinità, e datele la possibilità di crescere e realizzarsi. Prendete coscienza di ciò che
siete, e iniziate a cercare la Luce. Se non lo fate, essa rimarrà distante da voi.
Sono molte le anime che non si sveglieranno da questo sonno, simili a dei semi che non vogliono essere nutriti per germogliare.
Abbiate la volontà di spezzare le catene. Non appena lo desiderate veramente verrete aiutati in tutti i modi possibili. Ma quello che prima
di tutto deve essere animato è il desiderio che ciò accada.
Siate consci del fatto che ogni esperienza vi viene proposta per aiutarvi a crescere ed espandervi. Senza un’esperienza diretta non sareste
in grado di comprendere o di aprire il Cuore agli esseri umani vostri compagni, ma rimarreste in disparte limitandovi a giudicare e
condannare.
Le esperienze, per quanto strane o difficili possano essere, vi sono proposte con un intento preciso. Quindi, fermatevi a cercarlo.
Cercate di comprendere che nulla avviene per caso.
Rendetevi conto che siete voi che potete attirarvi tutto il meglio o tutto il peggio della vita. In essa possono esistere pace, serenità e
tranquillità, oppure caos e confusione. Ma poiché tutto nasce dall’interno, dal vostro stato di coscienza, non incolpate l’ambiente
circostante.
Voi portate con voi ogni cosa, e ciò che portate, quindi ciò che siete, si riflette all’esterno.
L’Amore è una sorgente. Se gli impedite di sgorgare sarete voi ad inaridirvi, perché se lasciate prosciugare la vostra sorgente il mondo
divino si chiude e diventate poveri e vuoti.
Se non cambiate voi stessi niente attorno a voi cambierà.
Non è una corsa ad ostacoli. Non è qualcosa alla quale arrivare primi. Ma è necessario che voi sappiate comprendere che tutti i limiti
delle vostre esperienze vengono da voi, e questi limiti non possono essere superati dagli altri.
Tutto ciò che manifestate è vostra responsabilità. Quindi, asserire di essere nella Luce, di svilupparsi interiormente solo perché si
frequenta un gruppo di Luce, non produce nessun effetto se manca l’apertura nei confronti di se stessi. E il primo grande passo riguarda
proprio l’accoglienza di se.

Inizialmente potreste sentirvi infelici riguardo a ciò che deve essere rilasciato. Ma sappiate che, per quanto dolorosa possa essere la
crescita, questo vi porterà in un mondo cristallino, un mondo di Luce.
Siate come dei fiori che sono Esseri di Luce e Amore, che donano completamente se stessi a chiunque li guardi.

Un abbraccio di Luce e Amore, Raphael.

******
Arc. Michele, 04, agosto, 2007. Aprire la strada .
Cari operatori di Luce, per favore iniziate il processo di cancellare le distorsioni o l’immobilità che vi sta impedendo di intrattenere
straordinarie relazioni con il vostro Sé superiore, le vostre Guide, il vostri Aiutanti Angelici e con Noi.
Nel corso degli anni vi abbiamo dato tutte le informazioni e gli strumenti che vi servono per ottenere questo.
Vi incoraggiamo a dedicare del tempo alla meditazione nella Piramide di Luce.
Chiedeteci di raggiungervi là, e rivolgeteci le domande che più sono forti nella vostra mente e nel vostro cuore.
Ascoltate quietamente, e nonostante non riceviate le risposte istantaneamente, esse arriveranno.
Praticate il tele-pensiero con Noi. La strada verrà aperta, e la connessione sarà sempre più forte.
Vi faremo sapere quali sono le avventure di altre vite che dovete comprendere e sanare.
Vi state chiedendo come saprete quali sono quelle che esattamente vi riguardano? Questo è nostro compito. Descriveremo una storia, e
capirete che è la vostra. Con un colpetto angelico vi faremo accapponare la pelle, perché un’ondata di ricordi vi sommergerà, e capirete
che ancora ora siete l’espressione di quelle vite di cui verrete a conoscenza.
Ma ciò che più di tutto dovete ricordare, è che voi siete co-creatori. Perciò, ciò che vi chiedo è di concentrarvi su Amore, Bellezza, Gioia
e Abbondanza, perché quello su cui focalizzate la vostra attenzione è quello a cui date energia e che, quindi, manifestate nella realtà.
È tempo ora di raccogliere tutta la saggezza, il successo e la gioia che avete sperimentato durante i vostri numerosi soggiorni sulla Terra.
Avete diverse esperienze sulle quali attingere.
Per tutti voi che siete sul sentiero dell’Ascensione, questo è un periodo di bilanciamento, per cui cercate di portare verso l’armonia tutti
gli aspetti del vostro essere.
Profondamente siete consci di quanto sia importante per voi onorare e integrare la vostra natura femminile, le energie gentili, intuitive,
creative, focalizzate sull’interiorità, così come sviluppare e utilizzare i vostri attributi maschili. Sforzatevi di essere forti ma gentili,
dinamici e centrati sull’esteriorità mentre attingete alla vostra intuizione interiore.
Tramite il vostro esempio, mostrate agli altri come si possa superare qualsiasi ostacolo, e che anch’essi, come voi, possono trionfare
sopra ogni avversità.
Vi chiedo di guardarvi dentro per legittimare il vostro valore, perché è là che troverete quello che cercate.
Sappiate che voi siete degni di Amore, e che meritate relazioni piene d’Amore. Ma per prima cosa, concentratevi su voi stessi, e
promettetevi che da questo momento inizierete a fare ciò che vi stimola e vi apporta gioia. Poiché è qui che giace la vostra missione per
poter servire nel modo migliore.
Quando apportate gioia nella vostra vita, gli altri lo noteranno, e incominceranno a seguire il vostro esempio.

E verranno condotte a voi persone amorevoli che convalideranno il vostro valore.
Concentratevi sulla crescita della vostra anima. Incomincerete ad irradiare energie d’Amore e di completezza, e attirare a voi persone che
rifrangeranno su di voi di ritorno quell’Amore stesso.
L’insoddisfazione che molti di voi sentono, i sintomi fisici di malessere che a volte accusate, fanno tutti parte della trasformazione
accelerata in mezzo alla quale vi trovate.
Quindi, fate cantare il vostro Cuore. È qui il vostro potere e la vostra magnificenza. Permettetegli di irradiare sugli altri il meraviglioso
scintillio di energia amorevole che è in voi.
Permettetemi di nutrirvi con il mio Amore.

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.

******
Arc. Uriel, 08, agosto, 2007.. I doni dell’Ascensione..
Contatto di NeelSole
Oggi desidero che sappiate che la Luce onora tutti quelli che tra voi hanno accettato di allineare la loro volontà alla volontà divina,
permettendoci, in varie occasioni, di mettere da parte il vostro libero arbitrio e poter lavorare con voi, e attraverso di voi, per il bene
supremo del tutto.
Fa parte del processo di Ascensione offrire grandi doni a chi sta equilibrando e armonizzando i propri sistemi corporei. Potete così
spostarvi verso uno stato di Grazia.
Non pensate però che le leggi del karma non abbiano più effetto. Le regole del karma però sono state modificate.
Parte del vostro processo di ascensione riguarda la guarigione dei difetti del passato, consentendo alle memorie dolorose di questa vita e
delle vite passate di arrivare alla vostra coscienza, in modo da poter essere trasmutate nella fiamma viola della trasformazione, e poter
ricostruire i vostri veicoli di Luce.
Il pensiero fisso per voi, su cui è importante lavorare, è guarire il passato, fissare gli obiettivi per il futuro, vivere nel presente. Questo
permette di non creare alcuna nuova forma pensiero negativa, consentendo ai vostri chakra e alla vostra aura di armonizzarsi
maggiormente.
Se siete pronti a lasciare andare e risolvere tutti i problemi karmici residui delle vite passate, potete recarvi nella vostra Piramide di Luce
e mettere tutto il karma negativo residuo di questa vita e di tutte le vite passate, sulla tavola di cristallo, e chiedere che tutte le
imperfezioni vengano trasformate in forza vitale per mezzo del Fuoco Viola, in modo appropriato, tempestivo, armonioso, e con facilità e
Grazia.
Siete già in molti a sperimentare questo processo di guarigione, anche se non siete pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo.
In questo processo è importante non rimanere coinvolti dalle emozioni negative che emergono per essere trasmutate.
Osservate le emozioni della paura, rabbia, depressione, o senso di colpa, o quant’altro ancora state provando.. Osservatele, fate un respiro
profondo, infinito, ed osservate pian piano il dissiparsi di queste energie. Aiutatevi con una vibrazione vocale: Zioooooonnnnn...
Andate nella Piramide di Luce, coricatevi sul tavolo di cristallo, e chiedete che queste energie che state sperimentando vengano
trasformate in Luce.

Questo è il dono che vi viene offerto. Rilasciare tutto il karma delle vite passate, e qualsiasi debito karmico di questa vita.
Adesso non vi occorreranno anni o vite intere per constatare i risultati delle vostre azioni positive e negative, perché ciò vi ritornerà quasi
istantaneamente, in modo da poter sintonizzare le vostre capacità co-creative, e non sperimentare i risultati dolorosi di pensieri e azioni
negative.
Il Mondo come lo conoscete sta rapidamente cambiando. Prendetene atto.
In questo periodo c’è la riunione, il raccolto di tutte le cose belle che avete creato, di tutte le vostre azioni che hanno glorificato il Divino,
e che sono state di beneficio all’intera umanità.
Non c’è posto sulla Terra per memorie dolorose, fallimenti ed esperienze negative del passato. Soprattutto, non c’è posto nel vostro
luminoso futuro del mondo di domani.
Siete pronti ad accettare questi straordinari doni? Sarete abbastanza coraggiosi? Volete provare voi stessi come funziona?
È questa la nostra verifica ora. Noi non vi permetteremo di perdere.
Vi irradiamo di Luce divina. Siamo sempre con voi!

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel.
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Arc. Uriel, 14, agosto, 2007.. Connessione olografica…
Contatto di NeelSole
L’energia di questi giorni è forte e potente. Ha all’interno di sé mille colori e sfumature che vi servono per fortificare il vostro corpo di
Luce.
Cercate di entrare sempre più in contatto con la natura. Essa vi faciliterà il cammino ascensionale, colorando la vostra aura di tutti i suoi
colori.
Vivete questi giorni in tutta la loro magnificenza.
Questi sono i giorni dell’Amicizia. Mostrate ai vostri amici quanto ci tenete a loro. Gli amici sono Angeli, che vi sollevano i piedi quando
le vostre ali hanno problemi nel ricordare come si vola.
Non sottovalutate mai il potere delle vostre azioni. Con un piccolo gesto potete cambiare la vita di una persona in meglio o in peggio.
Il Sole si rispecchierà su tutti voi che avete scelto il servizio, così che la vostra vita sarà inondata dalla sua Luce vibrante. Ogni Cuore
aperto risplenderà e illuminerà altri cuori. Tutto assumerà colori e vibrazioni nuove, riportando ed espandendo Pace attorno a voi.
Nonostante la confusione che si è creata su questo pianeta, esiste una forte ondata di Luce spirituale che molte persone come voi sta
risvegliando.
È a tutti quelli che ascoltano questo messaggio che io dico di connettersi con le scie di Luce che stiamo creando per voi. Noi siamo qui
per darvi assistenza spirituale, e la tecnologia necessaria per attirarvi in questa Luce.
Annunciate al vostro subconscio che siete connessi olograficamente con la Totalità, e ditegli:
Sono connesso olograficamente con Tutto.
Sono connesso olograficamente con Tutto.
Sono connesso olograficamente con Tutto.

Sono connesso olograficamente con il Sole Centrale.
Sono connesso olograficamente con il Sole Centrale.
Sono connesso olograficamente con tutti i miei tempi di vita, passati, presenti, futuri.
Sono connesso olograficamente con tutti i miei tempi di vita, passati, presenti, futuri.
Sono un essere di Luce olografico.
Sono un essere di Luce olografico.
Alzatevi e girate, pronunciando queste potenti affermazioni, e lasciate che l’energia si posi.
Potreste avere un po’ di nausea, ma lasciate che sia.
Giungete le mani, rivolgetele in alto con un lancio, e poi abbassatele verso la Terra connettendovi ad essa.
Immaginate che i vostri piedi stiano scendendo giù, verso il centro della Terra.
Siamo lì tutti insieme.
Mandiamo pensieri di armonia verso il centro e la crosta terrestre.
Se avvertite un sussulto o mancanza di equilibrio, lasciate che sia.
Siamo tutti connessi in armonia.
Desiderate di connettervi con i punti potenti di energia elevata, e immaginate di ricevere energia e Luce da dei cristalli eterici che hanno
dei poteri unici, perché contengono conoscenza passata, presente e futura, e nello stesso tempo attivano punti dentro la vostra coscienza
che stimolano l’attività del DNA, permettendo un’apertura verso la vostra coscienza più elevata, che vi consentirà di sperimentare la
Luce come pensiero e una nuova conoscenza.
La Luce e l’energia con cui stiamo lavorando, sarà trasmutata con un’attivazione cristallina dentro ognuno di voi.
Vivete l’alba di questo nuovo giorno che sta nascendo in voi con l’Amore e la compassione che potete darvi e concedervi nell’intensità
dell’attimo presente che vi sto insegnando a cogliere.
A tutti voi la mia vibrazione di Luce viola dorata, che espanderete in tutto il corpo, risanificandolo nelle sue cellule.

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel.
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Arc. Michele, 18, agosto, 2007. Il Cristallo di Michele.
Contatto di NeelSole
Non smetterò mai di dirvi di accettare il cambiamento a braccia aperte e con Cuore gioioso.
Giocate, divertitevi, e vivete nel presente.
Smettete di preoccuparvi dell’abbondanza. Essa verrà quando meno ve lo aspettate.
Ancora di più adesso, vi viene chiesto di proseguire il vostro lavoro.
In voi c’è la capacità di perdervi nella disperazione e nella tristezza, oppure gioire. Il mio suggerimento è di alzarvi in piedi e gioire. È
così che ci si diverte di più.
Guardando la Luce di una candela vedrete un perfetto equilibrio tra il blu, il rosso e il giallo. Questo è l’equilibrio che può essere ottenuto
con la nuova energia cristallo che si sta riversando sulla Terra.
Questa energia è Fuoco.
Ricordatevi che il Fuoco distrugge per consentire la rinascita. Ma di questo dovreste già essere consapevoli.
Vi parlerò del mio dono, che ancora non avete saputo apprezzare. Il mio dono è un piccolo cristallo che dovete portare sempre con voi,
che possiede la mia vibrazione, la vibrazione della Luce, la vibrazione d’Amore Universale.
Questo cristallo vi arriverà presto, se non è già con voi da tempo. Sarà un regalo da parte di una persona amata, o di un insegnante.
Forse scoprirete di avere sempre avuto un cristallo speciale con voi senza conoscerne il significato.
Può darsi che salti giù da uno scaffale mentre gli passate accanto.
Apritevi e permettetegli di trovarvi.
Quando vi connetterete con esso, vi chiedo di prendervi un momento per immaginare consapevolmente la vibrazione della mia Famiglia,
la Famiglia di Michele, in questo cristallo, con una cerimonia.
Con questa cerimonia porterete fisicamente il Cielo sulla Terra.
Portate questo cristallo con orgoglio.
Il vostro cristallo di Michele vi aiuterà ad equilibrare la vostra energia, e a stare saldamente nella Luce.
Quando vi sentirete dubbiosi, o avrete smarrito la via e avete bisogno di direttive, tirate fuori il vostro ”Cristallo di Michele”, e riceverete
la risposta.
Accettare e portare il vostro cristallo, è però soltanto metà del vostro incarico.
Una volta ricevuto il vostro cristallo, vi chiedo di dare il Cristallo di Michele ad almeno altre tre persone.
Prendete il vostro Cristallo di Michele e ponetelo nell’acqua del mare assieme ai cristalli che donerete agli altri. Lasciateli nell’acqua
salata per tutta la notte. Toglieteli dall’acqua, e metteteli ai piedi di un Fuoco sacro, come la Luce di una candela, in un luogo sacro,
imprimendo ai cristalli la vibrazione della Famiglia di Michele.
Date questi doni ai membri speciali della vostra stessa famiglia spirituale, spiegando l’intento e l’utilizzo di questi doni del Cielo e della
Terra, ed incaricateli di assumersi lo stesso impegno a diffondere questa vibrazione attraverso il dono dei cristalli di Michele ad altri, in
modo da spandere con Amore infinito la Luce del Cielo in Terra.
Vi chiedo di trattarvi l’un l’altro con estremo rispetto e Amore, e voi stessi con rispetto e onore, di nutrirvi a vicenda e di giocare bene
insieme.
Ma adesso che vi ho fatto un dono d’Amore, ho una domanda da farvi. In altri momenti ve ne farò altre.
Oggi vi chiedo: credete?
Vi state chiedendo: credo in cosa?

Oh no, non è così! Vi chiedo soltanto: credete?
È possibile applicare l’atto di fede soltanto all’ignoto, e non è possibile credere in qualcosa di conosciuto, perché allora diventa
conoscenza, e non credo.
Credete?
Quando trovate qualcosa in cui credete, il primo istinto è di impacchettarlo e definirlo. Questo fa si che diventi conoscenza da ostentare.
Voi vi sentite molto più a vostro agio con la conoscenza piuttosto che con la fede. Ma sappiate che all’interno del mondo conosciuto c’è
poco potenziale, e all’interno del mondo sconosciuto tutto è potenziale.
Quindi, la vostra abilità di credere diventerà una parte importante nella vostra evoluzione, nei giorni a venire.
Ci sono diversi tipi di credo.
In realtà non sono i credo a cambiare, ma la percezione che di loro avete.
Ci sono i credo che definiscono chi siete. Ci sono poi i credo con i quali voi definite il cambiamento.
È da come voi vedrete i credo che il vostro mondo cambierà in un istante.
Non concentratevi più all’esterno, ma volgetevi all’interiore. Mentre procederete nell’evoluzione, ciò vi permetterà di espandere la vostra
percezione dell’Universo e del mondo interiore in voi.
Il vostro lavoro, il vostro matrimonio, il rapporto con i vostri figli, il rapporto con vostra madre, il rapporto con vostro padre, tutto
cambierà in un attimo, perché incomincerete a camminare nella Grazia.
Camminare nella Grazia è l’arte di camminare con tutte le cose intorno a voi.
Mentre camminerete sull’erba novella non vi preoccuperete più di calpestare l’erba e di danneggiarla. Voi capirete che quell’erba è nata lì
con l’intento più elevato di attutire il vostro passo mentre ci camminate sopra.
La vostra percezione vi permetterà di camminare in completa armonia con l’erba, che così trae beneficio dal vostro trovarvi lì.
Questa è la Grazia.
Questa è la possibilità di camminare nell’unità con tutto ciò che È. Ogni Cuore, ogni filo d’erba, ogni pietra.
Camminare nella Grazia è un sistema di credo che è possibile raggiungere soltanto dall’interno.
Perciò, ciò che vi chiedo è di riesaminare costantemente i vostri credo. Cercate sempre le verità più elevate, quindi, la vostra vibrazione
più elevata.
È quando diventerete della massima utilità possibile per l’Universo che tutti gli anni di tensione verranno ripagati.
Adesso, mentre procederete, scoprirete che persino l’erba crescerà un po’ più robusta sotto i vostri piedi, per attutire i vostri passi… Se
credete.
Credete?

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.

******

Arc. Uriel, 24, agosto, 2007.. La realtà di 5a dimensione…
Contatto di NeelSole
Nella 5a dimensione si crea istantaneamente con i pensieri.
Se i vostri pensieri non sono amorevoli e armoniosi, creerete solo distruzione.
Sappiate che nella 5a dimensione questo è intollerabile. Se ciò accade, sarete rimandati nella 4a e 3a dimensione, fino a che non imparerete
a controllare sentimenti e pensieri, e padroneggiarli completamente.
Nella 5a dimensione, e a più alti livelli, non si opera più come individui separati. Tutto si svolge a livello di gruppo. Noi non diciamo “io
faccio questo o quello”. Piuttosto, diciamo “noi” facciamo questo o quello come gruppo, insieme.
È questo che dovete acquisire. Una consapevolezza di gruppo in totale unità, amore e armonia, mantenendo la vostra individualità come
Anima.
Alcuni di voi sono Ora fisicamente sulla Terra, volontariamente, per aiutare la Terra nella sua transizione. Altri sono ancora qui invece,
perché non hanno padroneggiato la tridimensionalità ad un livello sufficiente per andare oltre.
Sappiate che ogni livello deve essere padroneggiato prima di passare al successivo. Ciò vuol dire che come anime, alcuni andranno nella
5a dimensione, altri sono già lì, mentre altri sosteranno ancora per molti anni nella quarta.
È tutta questione delle scelte che fate in ogni momento della vostra vita quotidiana.
È solo apprendendo le dinamiche e padroneggiando le intenzioni e la totale armonia e cooperazione con ogni altro essere, e con tutto il
gruppo, che si arriva in cima.
Molti credono erroneamente che quando il pianeta ascenderà in 5a dimensione, tutta l’umanità ascenderà “incondizionatamente” con
Esso. Credono che ciò avverrà automaticamente, anche senza avere una sufficiente preparazione, senza occuparsi dei loro problemi
emozionali e psicologici, e senza camminare sul sentiero dell’iniziazione che tutti dovranno padroneggiare.
L’opportunità per l’ascensione è offerta a tutti “incondizionatamente”, ma nessuno può saltare i vari livelli. Quindi, nessuno arriverà in
cima senza prima essersi sbarazzato di ciò che impedisce il proseguimento della strada, passando ciascun livello di iniziazione.
Non avete mai ricevuto tanta Grazia come ora.
Ma i doni di Grazia e Compassione che vi vengono offerti, non significano l’annullamento del sentiero di iniziazione. Tutte le iniziazioni
dovranno essere superate, una ad una.
La Grazia facilita il vostro sentiero abbreviandone il cammino. Ma ciò dipende dall’abilità di ciascuno di voi, e dalla volontà di aprire il
Cuore all’Amore incondizionato, e all’applicazione delle leggi della vita.
Più andrete avanti, e più vi ritroverete a lavorare in gruppi.
Guardate i vostri cuori e sarete condotti verso ciò che realmente vi assisterà durante il vostro cammino.
Prestate attenzione ai segnali che illumineranno il vostro cammino, e vi sarà dato tutto quello di cui avrete bisogno.
Ogni gruppo avrà sempre un Essere di Luce alla guida ai livelli più alti della scala evolutiva. Questo fa parte del sistema gerarchico della
Luce.
Ciò che è meraviglioso è che noi abbiamo un sistema di gerarchia basato soltanto sul puro Amore e per il grande bene del tutto.
Mi preme dire a chi rifiuta ogni genere di autorità, che tutti noi, tutta la creazione, dal più piccolo insetto al più alto livello di divinità,
abbiamo sistemi gerarchici.
Ora, toccatevi l’un l’altro con un tocco che parte dal Cuore. Tendete la mano e ricordatevi che avete la responsabilità di aiutarvi a vicenda
ora. Oggi è il giorno in cui attivate la Rete d’Amore nei vostri cuori, nelle vostre menti, nei vostri pensieri.

Collegate il Cuore e la testa, e mandate l’energia nella Rete d’Amore per tutti coloro che desiderano raggiungerla. Lavorerete così al
naturale flusso dell’energia universale.
Trattatevi con il massimo rispetto possibile, perché ognuno di voi è l’altro.
Imparate gli uni dagli altri in ogni occasione, perché arricchite voi stessi.
Ricordate che questo è un gioco, un gioco d’Amore, e si suppone che vi divertiate.
Giochiamo insieme Ora, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.

Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel.
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Arcc. Michele/Raphael/Metatron/Uriel, 28, agosto, 2007. I codici dell’Infinito.
Contatto di NeelSole
Ogni giorno nuove luci si accendono, e voi siete la voce e la meraviglia, e il potere della Luce emergente.
Noi, insieme ai Leader che raccolgono attorno a se squadre di Luce, vi stiamo chiamando all’azione, svegliando i più assonnati, per
ricordarvi che voi siete, insieme a noi, Guerrieri della Luce.
Fate splendere la vostra Luce brillante attraverso la mente oscurata dalla paura.
La paura è l’oscurità. È la forza da non sottovalutare.
L’Amore è la Luce.
Aumentate la fiamma all’interno delle lanterne che a tutti voi è stato chiesto di portare, in modo da far vedere la Luce anche a chi ha
ancora la strada oscurata dalla paura, e far comprendere loro che non camminano da soli.
Con l’esempio dite: La Luce prevarrà! La Luce prevale sempre. La Luce è tutto ciò che È.
È intorno e dentro di voi.
Non finiremo mai di dirvi quanto sia importante sorvegliare quello che pensate e quello che dite, perché esso genera la vostra realtà.
Tutto ciò che fate, e dite, ha un peso.
Abbiate compassione di tutti coloro che stanno sprofondando nelle loro paure. Non cercate di spiegare loro cosa significhi paura, perché
quando cercherete di farlo la paura farà eco anche dentro di voi.
Vivete l’AMORE!
L’Amore non è un pensiero, o un termine filosofico-emozionale, da vivere con la mente.
L’Amore senza condizioni siete voi che andate sempre in cerca di qualcosa che già possedete, e noi che non vi giudichiamo, ma vi
aspettiamo sempre, ripetendovi le coordinate di questo viaggio nel Cuore.
Vestitevi di colori.
Usate il colore.
Molti esseri usano molte strategie per arrivare al vostro cervello. Ma se vi proteggerete con il colore viola e il colore oro, nessuno potrà
penetrare i vostri pensieri, nessuno potrà portare via la vostra essenza superiore.

Siete voi che date il permesso.
Nessuno può penetrare la vostra corazza, né intellettuale né fisica, se voi non gli permettete di avvicinarsi o di entrare dentro di voi.
Come ben sapete anche noi abbiamo l’obbligo di mantenerci a distanza se non siamo chiamati da voi.
I colori, oltre a proteggervi, guariscono. Ad esempio, le radiazioni del blu, del giallo, del bianco, del rosa.
Potete inviare questi colori come Luce di guarigione.
Mettendovi in contatto con la Sorgente, questi colori aiuteranno la guarigione delle persone intorno a voi. In tutti i sensi!
Ma se queste creature non vogliono né crescere né guarire, né avere più alcun contatto con questa realtà, non potete violare il loro libero
arbitrio.
Non è necessario chiedere se l’altro lo vuole o meno. Perché se pone un’alta barriera, che impedisce il passaggio di energia, l’energia che
avete mandato torna a voi rigenerandovi, e vi riapproprierete di quello che l’altro non ha voluto.
Quindi, siete pronti ad usare gli strumenti che mettiamo nelle vostre mani?
Nessuno vi spingerà a farlo. Nessuno vi spingerà ad avere ciò che voi non volete avere.
Ma dovete sapere che non appena sarete pronti, tutto ciò che volete sarà a vostra disposizione.
Ricordate che noi non facciamo alcun distinguo su chi di noi chiamate, perché tutto è Uno, e Uno è Tutto.
Tutti per Uno, e Uno per Tutti.
Me, i miei fratelli Raphael, Metatron, Gabriel, Uriel, Zadkiel, nessuno di noi è distaccato dagli altri. Ognuno ha una sua peculiarità, ma
tutti lavoriamo ad un progetto comune, che è l’Amore, in tutti gli Universi, e in tutte le sue manifestazioni.
Oggi è il giorno in cui potete attivare i vostri codici dell’Infinito, perché è un momento di totale armonia ed equilibrio, in cui prevale la
pace.
Quindi, non state a leggere e ad osservare gli eventi, ma viveteli sulla vostra pelle, contribuendo al servizio supremo, che è Fede in se
stessi e soccorso per altri.
Voi, che ancora rimanete impassibili, iniziate a guardare e ad attivarvi. Intervenite, risanando le parti di voi ammalate dal rancore perenne
che ancora vi portate dietro.
In questo giorno sacro iniziate a seguire questa strada, la strada dell’Amore infinito.

Un abbraccio di Luce e Amore, dall’Arcangelo Michele, Arcangelo Raphael, Arcangelo Metatron, Arcangelo
Uriel.
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Arc. Michele, 01, settembre, 2007. Eternità che porta eternità..
Contatto di NeelSole
Più volte vi è stato detto di vivere nel momento.
L’oggi è tutto quello che avete.
Quello che abbiamo da dirvi è che voi avete l’eternità, ma dovete decidere come sperimentarla.
Un giorno vissuto in modo gioioso sembra solo un momento, e un giorno vissuto nella paura e nell’esitazione può sembrare un’eternità.
La paura può manifestarsi in molti modi. Rifiuto, rabbia, pena, malattia, depressione, tristezza. Essa è mutilante, e si autoalimenta quando
le viene data via libera.
Oggi più che mai avete il nostro aiuto. Da tante fonti potete estrarre saggezza, incoraggiamento e supporto. Ma siete voi che dovete fare
il primo passo, confrontandovi con essa (la paura) direttamente, dicendo che sormonterete ogni ostacolo previsto.
Dipende da voi.
Noi vi possiamo fornire l’energia e un amabile sostegno.
Non consentite alla paura e alla negatività che viene vomitata fuori dai vostri media, dal governo, dalla coscienza di massa, da amici non
amici, da finti partner che vogliono trascinarvi nell’oscurità, di avere un impatto negativo sulla vostra consapevolezza.
Noi siamo sempre vicini e pronti ad assistervi, offrendovi la nostra guida e l’incoraggiamento necessario. Ma voi dovete tendere la mano,
e con audacia tirare a voi il potere e la perfezione delle più alte dimensioni. Solo così costruirete un mondo magnifico, risplendente, pieno
d’Amore. Un mondo pieno di tutte le possibilità, circondato e arricchito di Pace, Amore, Armonia, e Gioia.
Questo è il tempo che dona Luce, che dona forza, a chi ha già messo i suoi passi nella direzione dell’Amore.
Ora basta! Ora finitela!
Ora, cercate di comprendere come l’unica cosa importante è di guardare dentro di voi, guardare dentro il vostro esistere, guardare al di là
del vostro voler vedere ciò che vivete, ciò che siete, guardare un po’ più in là del vostro agire.
Non siete solo vite di questo tempo, ma siete eternità che portano eternità nel divenire dell’Universo. E questa è una responsabilità che
dovete comprendere.
Questo è un tempo che richiede più che mai l’impegno e l’attenzione perché siate svegli, perché siate attenti, per eliminare dal vostro
sistema tutto ciò che è disarmonia, tutto ciò che è distorsione di frequenza, di suono e di Luce.
Perché, anche se tutto ciò che avete intorno è raggio d’Amore che vi protegge e vi permette di oltrepassare qualsiasi limite e ostacolo,
tuttavia, se in voi persiste l’incoscienza, data dalla pigrizia e dall’incapacità di prendere in mano la propria vita e la propria esistenza, più
che mai le dissonanze e le disarmonie del vostro sistema si ripercuoteranno su di voi.
Perché incoscienza porta incoscienza, disarmonia crea disarmonia.
Questo è il tempo per cui voi stiate attenti a ciò che vivete dentro la coscienza di essere.
Quindi, ora basta! Basta! Smettetela di dormire.
Più grande sarà la vostra coscienza, più grande sarà la vostra esistenza nel mettere in atto la trasformazione.
Perché siete voi a mettere in atto la vibrazione della comprensione.
A noi il compito di irradiare ogni giorno per voi Luce, e fortificare la vostra energia dentro questa Luce, in modo da far si che molti di voi
vengano risvegliati.
Ognuno di voi ha un personale colore. E tutti insieme siete l’Arcobaleno.
Insieme siete l’espressione della Luce. Ma soltanto se sarete risvegliati.

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.

Arc. Uriel, 7, settembre, 2007... Quanto valete?
Contatto di NeelSole
Tutti voi venite guidati a fare dei cambiamenti nella vostra vita.
Cambiamenti che a tratti possono sembrare difficili, o impaurire, visto che il risultato è a volte incerto.
Nel vostro cammino importante è la Fede.
Se avete Fede, avrete Fede in tutte le cose, visibili e invisibili, e farete il salto che vi consentirà di accettare l’inimmaginabile.
È importante sapere, ci ripetiamo e non finiremo mai di farlo, al fine di imprimere in voi, ad ogni cellula, questo messaggio, che ogni
volta che vi spostate dalla Gioia alla rabbia, dall’essere felice alla disperazione, dal piacere alla paura, e così via, cambia il vostro
modello di energia vibratoria.
Dovete sempre tenere presente che la vostra intenzione e la vostra capacità di manifestare, dipendono da appropriati livelli di vibrazione
energetica, al fine di armonizzare i vostri desideri con il risultato desiderato.
Il vostro livello di vibrazione può impedire che le vostre benedizioni vi raggiungano, perché creano un modello discordante che invia
all’Universo dei messaggi confusi.
Considerate le emozioni in termini energetici, perché voi siete esseri energetici.
La rabbia, la paura, la tristezza, hanno una vibrazione molto bassa, mentre l’Amore, la Gioia, la felicità, la gratitudine, hanno un’elevata
vibrazione.
Ciò dipende molto, anzi totalmente, da chi frequentate e da chi è attorno a voi.
Quindi, tenete sempre presente che tutto ciò può cambiare il vostro intero modello di vibrazione energetica, bloccando il movimento
dell’energia nella vostra vita.
In questi giorni più che mai, prestate attenzione alle vostre risposte emotive, e controllatele con cura. Staccatevi da tutto ciò che crea
discordia nella vostra vita. Vi abbiamo già detto tante volte di non lasciarvi coinvolgere dall’energia oscura che espandono i vostri media,
il vostro governo, la coscienza di massa, gli amici non amici, i finti partner.
Questo è il momento del risveglio!
Focalizzando la vostra attenzione verso la Luce, verso l’Amore, otterrete ciò che desiderate.
La realtà che create è basata soprattutto sul valore che date a voi stessi. Quanto valete?
Non in denaro, ma in tutti gli aspetti della vita che sono accettazione, Amore, Gioia, Abbondanza, etc., etc., etc..
Ci avete mai pensato?
Voi siete in grado di creare una realtà che riflette la vostra autostima.
Pensate di meritarvi un lavoro ben pagato, una nuova casa, Amore Gioia, e felicità, nella vostra vita?
Affermate ogni giorno, in questi giorni, la vostra autostima, dicendo, ad esempio, “io mi merito una nuova casa in un bel posto… io mi
merito un posto di lavoro ben retribuito dove tutti gli impiegati vengano trattati bene… io mi merito una relazione con il mio compagno/a
nel pieno Amore e rispetto reciproco, etc., etc., etc., finendo la vostra lista dicendo “Io sono un Infinito Essere Divino”.
Le vostre benedizioni vi arriveranno solo se crederete di meritarle.
Nella Legge Spirituale non esiste la vittimizzazione.
Voi siete una vittima quando vi create una realtà che è focalizzata sul materiale e non sullo spirituale.
Nella coppia ad esempio, quando vi create una realtà basata sugli impulsi ormonali e non sull’Amore.
Così facendo, non sarete mai coppie di Luce.
Quindi, quando pensate al fare, senza pensare all’essere.

Dovete diventare consapevoli del fatto che il vostro scopo è quello di “Essere” chi voi siete, e che il fare fluisce dall’essere.
Non è un caso che venite chiamati “esseri umani”. È stato già detto altre volte. Eppure molti fanno del loro meglio per divenire “facenti
umani”.
Se vi focalizzerete sul “fare” nel mondo materiale, questo diventa il vostro obiettivo, e voi potete perdere la focalizzazione o la
consapevolezza dello Spirituale.
Riconoscete la connessione con la Fonte Universale, e fate si che ciò diventi parte della vostra realtà. Così, innalzerete la vostra
vibrazione energetica ad un livello che può connettersi con l’energia dei miracoli, dell’Amore incondizionato, e dell’Abbondanza
illimitata.
Godetevi ogni momento come una benedizione, e osservate come le benedizioni fluiscono e si moltiplicano nella vostra vita.

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Uriel.

******
Arc. Michele, 15, settembre, 2007... Reintegrare se stessi..
Contatto di NeelSole
Voi abitanti della terra siete nel bel mezzo di un cambiamento evolutivo senza precedenti.
Tutta la creazione sta facendo un salto gigantesco in avanti. Tutto ciò che è avidità, corruzione, desiderio di dominare e controllare,
pregiudizio, sta venendo a galla. Quindi, molte più anime ne stanno prendendo atto, e ne stanno diventando consapevoli.
La battaglia è in atto.
Una cosa è certa, il Movimento di Luce è in azione. Voi guerrieri di Luce ne fate parte. Voi con Noi.
E le fazioni che vorrebbero eliminarci non vinceranno.
Noi abbiamo armi indistruttibili, Amore incondizionato, intenzioni e Cuore puri, azioni atte a creare quanto corrisponde al bene più
grande di tutta l’umanità.
Siete voi guerrieri di Luce i potenti dell’umanità, perché siete in grado di elevarvi sopra ogni violenza senza senso, sopra ogni sofferenza,
sopra ogni paura, elevando la vostra coscienza e i vostri cuori.
Insieme supereremo ogni avversità.
L’energia coesiva che stiamo attivando, accelererà il processo di Ascensione, portando ad uno stato di coscienza più elevato tutti gli
esseri senzienti, tutti gli Universi, i Pianeti, Sistemi Solari e Galassie.
Nessuno può fermarci!
Molti di voi si chiedono ancora perché è così difficile essere un operatore di Luce. Dite: Ci diamo da fare, perché ci sono sfide e ostacoli
sulla nostra strada?
Su questo cammino siete stati riuniti con le molte parti di voi stessi. Quindi, portati faccia a faccia con le molte sfaccettature del vostro
sé. Questo è inevitabile nel cammino verso l’Ascensione.
Noi possiamo aiutarvi ad integrare queste parti di voi stessi, aiutandovi ad equilibrarle prima che vengano portate dentro il vostro campo
di energia, per essere armonizzate e reintegrate.

Per fare ciò, il procedimento è questo: usate il vostro cristallo per ingrandire il campo energetico intorno a voi ed intensificare l’energia
che viene aumentata tramite il vostro chakra della corona.
Chiamate le vostre Guide, i Maestri, ed avvolgetevi nella Fiamma Violetta della Trasformazione.
Proiettate fuori la vostra coscienza, ed osservate tutte le entità che voi avete creato.
Osservate ogni parte della vostra vita che non è in equilibrio, che causa blocchi, sofferenza, pena, energie che avete alimentato per ere.
Alcune di queste energie sono molto forti, al punto di esserne dipendenti. Tanto dipendenti che vi sembra di non poter uscire da questa
dipendenza.
Sappiate che non otterrete nulla combattendole, o lottando con esse. Perché, facendo ciò, le alimentereste dando loro energia, e le
rafforzereste.
Vi è stato già detto che ciò che temete, con cui lottate, riceve potere e viene attirato a voi.
Ciò che dovete fare è vedere, identificare e riconoscere queste energie. Le avete ignorate per tanto tempo, pensando che non esistano.
Non è così che funziona!
Quanto più desidererete ardentemente, emozionalmente, che esse cessino, tanto più loro creeranno nella vostra vita.
Quando vi capita di sentire di non riuscire a controllare la vostra vita, è perché non avete integrato questi frammenti di voi stessi, e riunito
le loro energie con il vostro Sé.
Meditando, dopo che avete identificato questa diverse energie, portate la Fiamma violetta di trasformazione nel vostro Cuore.
Adesso, Lei permea il vostro corpo e la vostra aura.
Ora, proiettate questa energia verso ogni entità, riempiendole, l’una dopo l’altra, di Luce, fino alla trasformazione, e vedendole attirare
verso di voi su un flusso di Luce.
Dovreste fare ciò diverse volte, con ogni entità, soprattutto quando esse sono più forti.
Quando saranno in equilibrio, saranno attirate ed integrate nel vostro centro del Cuore. Ed allora si che sentirete un gran senso di pace e
liberazione.
Quando queste entità non sono pronte per essere integrate, non entreranno nel vostro campo di Luce che avete creato. Lo sentirete, e
comprenderete così che c’è più lavoro da fare.
Il processo di Ascensione si focalizza sulla riunificazione, sull’equilibrare ed armonizzare le energie, e, quindi, sull’accelerazione di
frequenza.
È da tanto tempo del vostro tempo che vi dico questo.
Voi chiedete facilità, e Noi vi forniamo gli strumenti per agevolare il processo, in modo facile e leggiadro.
Ma sta a voi la scelta. Potete fare il viaggio recalcitrando e gridando, resistendo continuamente, oppure cavalcare la cresta dell’onda
dell’Ascensione, forse un po’ impauriti per la sua altezza o per l’ignoto, ma forti, gioiosi e felici.
Sapendo che siete nella Luce, con la Luce, e per la Luce, e che, quindi, nulla può nuocervi, non ne sarete mai dispiaciuti. Questa è la mia
promessa!

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.

******

Arc. Metatron.., 18, settembre, 2007... Spostatori di Energia..
Contatto di NeelSole
Siete pronti a manifestare il messaggio della Luce dell’Essere Cosmico, in qualità di coscienze di 5 a Dimensione, che lavoreranno nel
silenzio del loro servizio per la causa manifestata?
Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’Ascensione, e libererà i poteri interiori della nuova consapevolezza raggiunta.
Siate pronti a questo passaggio epocale. Ma siate soprattutto consapevoli dei vostri limiti, che non vi fanno comprendere quello che sta
per accadere in questo spazio/tempo tridimensionale.
Incominciate a sentirvi umili, anche se credete di conoscere, e donate a chi vi chiede aiuto. Poi, lavorate sulle vostre collere, sulle vostre
paure, e sulle vostre certezze.
Dovete abbattere tutti gli schemi di credo vecchi, e dovete sostituirli con la vostra forza interna.
Non ostacolate questo flusso di energia, questo flusso d’Amore.
Se la vostra ricerca è nell’Amore, vivrete nella grande Gioia della Conoscenza/Consapevolezza che dentro di voi vi è la perfezione. Ma,
se non andrete verso gli altri, non ve ne accorgerete.
Però, in questo momento speciale in cui l’Energia è favorevole a manifestare tutto, la vostra responsabilità è quella di non chiamare a voi
esperienze che non siete pronti ad affrontare, o cose che non siete pronti a gestire, in nome di un Bene superiore che non conoscete.
Vi invito ad essere presenti nel Qui ed Ora!
Ricordate che Noi ci esprimiamo attraverso la voce dei semplici, attraverso le piante, le rocce, gli animali, l’Amore, attraverso il Canale
che è qui, che molto spesso sottovalutate, senza pensare che Noi siamo lui, e che lui è Noi.
Oggi io sono qui per aiutarvi a rilasciare alcune delle energie che proprio non voglio lasciarvi, che vi risucchiano, e che vi si incollano
addosso.
Esse hanno paura che potrebbero perdere la loro esistenza se vi lasciano, e voglio essere trattenute.
La mia brillante energia è a vostra disposizione per aiutarvi, anche se per alcuni la mia energia è pesante da sopportare.
In questi ultimi giorni vi siete sentiti in sovraccarico? Portate la mia energia dentro di voi, e incorporatela.
È pesante sognare questo Salto Quantico. Ma voi siete qui, Ora! Se però trattenete delle energie, può essere difficile.
Sapete cosa vuol dire “spostatore di energia”? Tante volte è stato detto.
L’energia, nel suo stato naturale, è sempre neutrale. Ma, tendendo a sperimentare se stessa, essa cerca una fonte con la quale attivarsi.
Ciò vuol dire che l’energia vuole fluire. Se sarà tenuta bloccata, cercherà di liberarsi nel vostro punto più debole, nella paura, nella
frustrazione, nella collera, nella depressione.
Anche le energie delle altre dimensioni sono neutrali e vogliono fluire. Affluiscono a voi, e tramite voi, spostatori di energie, fluiscono, e,
tramite voi, arrivano sulla Terra.
Il vostro lavoro più importante è tenere il flusso delle energie.
Stabilite collegamenti chiari con le altre dimensioni, fino a ritrovarvi in uno spazio sicuro, e sperimenterete ciò che non avete mai
sperimentato prima. Perché queste energie sono qui per servirvi, mentre voi servite a loro.
Gli spostatori di energia devono rispettare se stessi e gli altri allo stesso modo.
Ora toccherò un punto caldo. Non sapete come si fanno i soldi? Non volete più soldi degli altri? (Ho i miei dubbi!).
Cambiate i vostri vecchi parametri. Questo è il tempo di diventare ricchissimi. Il tempo dei massaggi, del buon cibo, dell’Amore..
dell’Amore, del buon cibo, dei massaggi.

Ma, vi capiterà, in alcuni momenti, che vi arriveranno così tante energie che vi sentirete nauseati. Quindi, avrete bisogno solo di latte
caldo o di tanta acqua calda da ingerire.
Quando si presenteranno delle energie che vogliono sfinirvi, lasciatele andare!
Rispettate e rispettatevi! Non finiremo mai di dirlo.
Importante è non avere nessuna aspettativa per i risultati, perché nulla è come prima.
Dall’energia che fluisce adesso, può crearsi qualcosa di completamente diverso da ciò che vi aspettate.
Non limitate questa energia! Lasciatela fluire.
Voi siete diversi. Voi siete i creatori.
Nel tempo a venire, molte sfide ci saranno per voi che vi rifiutate di diventare spostatori delle energie. Cercate di non essere soli, per
superare al meglio queste sfide.
Come Spostatori di Energia, vi attirerete delle persone che vi bombarderanno con le loro (energie), che spesso non riescono a rilasciare.
Quindi, dovete stare molto attenti a riconoscere quali sono le vostre energie, e quali non lo sono.
Non tenetele! Respirate, beneditele, e rilasciatele.
Tutte le energie fluiscono tramite voi.
Volete questo lavoro? È un lavoro molto elegante. Un lavoro d’Amore. È per questo che voi siete qui.
Adesso potete affrontare il vostro vero lavoro.
Per poterlo svolgere con leggerezza, dovete però cambiare i vostri valori, il metro con il quale fin d’ora avete misurato voi stessi e tutto il
resto.
Potrebbe essere un po’ scomodo. Ma tutto sta cambiando Ora.
Curatevi, e datevi tutto quello di cui avete bisogno.
Con tutto l’Amore possibile.

Un abbraccio Infinito, l’Arcangelo Metatron.

******

Arc. Raphael, 22, settembre, 2007. L’Amore è la chiave di tutto .
Contatto di NeelSole
Se qualcuno vede brillare nei vostri occhi la felice esuberanza della Luce, e pensa di voi che siete degli irresponsabili, perché non volete
guardare le situazioni di crisi da cui molti sono attratti, e che vorrebbero inculcarvi, spiegategli pazientemente cosa sta succedendo.
Raccontategli qualcosa della nuova prospettiva data dalla Luce.
Con il vostro esempio, parlategli di ciò che state provando, e che anch’egli potrebbe a sua volta provare.
Lasciategli vedere che la vostra felicità, la vostra pace, e la vostra serenità non sono solo vostre, ma sono il riflesso nella vostra vita di un
essere che è e sarà sempre in perfetta armonia.
Questo è ciò che dovete riflettere.
Non fatevi distrarre dal lavoro che vi attende. Non immagazzinate i particolari di questa visione nella mente, per poi pontificarci su con
estrapolazioni razionali.
Percepite lo spirito di tutto ciò che vi è stato detto, ed applicatelo nella vostra vita di tutti i giorni.
Nella quiete del vostro essere più profondo, mettetevi in contatto con la Luce, condividete la sua chiarezza e le sue indicazioni.
Quando avrete scoperto l’area specifica del vostro servizio, andate avanti e fate ciò che è necessario.
Siate però consapevoli del fatto che in voi deve esserci apertura di Cuore, e che Noi non possiamo comunicare con quegli esseri i cui
campi vibratori sono distorti da fattori personali, da reazioni emotive o da un’eccessiva concettualizzazione.
Noi possiamo lavorare solo con coloro che sono coscientemente consapevoli di chi essi siano e di cosa stanno facendo. Con costoro,
l’Unione diventa una Ri-Unione.
È ora il momento di ricordare la vostra origine e il vostro scopo. Iniziate a vivere. Sorgete dalle ceneri dell’ignoranza, e congiungetevi a
tutti i fratelli di Luce.
A voi la scelta!. Potete camminare nell’innocenza di quelli che hanno fiducia nella Luce, o perire nell’imminente collasso dei vostri
sistemi razionali.
Liberate i vostri circuiti nervosi. Tutto è qui presente.. Ora! Aprite la vostra mente alle nuove possibilità.
Aprite gli occhi e guardate cosa c’è intorno a voi. Un nuovo modello vibratorio è già sceso sul vostro pianeta. Sintonizzatevi con esso.
Chi si sintonizzerà sulle nuove frequenze, scoprirà che la vita diventa ogni giorno più meravigliosa e piena di miracoli.
Chi si sintonizzerà sulla paura, troverà che tutto va a pezzi.
Sono già presenti in modo distinto due universi di coscienza: il mondo dell’Amore e della vita, e il mondo della paura e della morte.
Ora, ci sarà un tempo di incredibile felicità, di ritrovato equilibrio ecologico, di collaborazione internazionale, e di armonia universale.
Le forme di vita opereranno in armonia, valorizzando il potenziale del pianeta.
Voi diverrete dei danzatori, eseguendo la musica che ognuno di voi ha dentro. La musica dell’Anima.
La musica avrà una specifica melodia per ogni ambiente, ogni momento, ogni compito.
È per questo molto spesso che viene usata la musica. Come strumento informativo per ciascun individuo.
Ma, alcuni partecipano alla musica, altri si limitano solo ad ascoltarla.
Ricordate quando eravate bambini ed il mondo vi sembrava divertente ed eccitante? Siate di nuovo bambini. Venite a giocare con noi nel
paese delle meraviglie.
Ilo sogno è diventato realtà. Svegliatevi e guardate dove siete.
Ricordatevi che il vostro scopo sul pianeta non è quello di essere infelici. Succede che delle esperienze negative si rivelino essere poi
esperienze positive. La chiave per il risultato è il modo in cui le affrontate.

Siate ottimisti e felici nella vostra vita, e contate le vostre benedizioni ogni giorno.
Avanzate con fiducia verso il futuro. Esso sarà un futuro glorioso.
È la consapevolezza la vostra vera risorsa, che vi permetterà di non indebolirvi inutilmente.
Dovete sapere che non siete soli. Questo è un progetto di gruppo, e tutti insieme siamo un gruppo di Luce e Amore.
L’Amore è la chiave di tutto. Comprendetene il significato e non tralasciate più di amare e di prendervi cura di ciò che vi viene affidato.
Noi vi osserviamo e non possiamo aiutarvi ad avere tutto ciò che vi spetta finché non imparerete a prestarvi attenzione e ad utilizzarlo
nella maniera corretta, con Amore e cura.
Noi vi amiamo infinitamente, e vi sollecitiamo con tutto il nostro affetto, dedizione, pazienza e potenza della Luce, ad aprire il Tempio
del vostro Cuore al Sole che eternamente trionfa nell’Amore.
Ma come vi attendete e ricercate le benedizioni e i miracoli nella vostra vita, dovete altresì essere preparati a darli anche ad altri.
L’Universo opera sull’energia del contraccambiare. Quanto voi date, ritorna a voi moltiplicato per dieci.
Noi siamo qui perché non possiamo permettere che le interferenze di alcune energie portino a sviare il vostro cammino di consapevolezza
e di autorealizzazione.
Tuttavia, sappiamo che molti di voi vivono ancora nella paura. Nonostante tutte le esortazioni, continuate a coltivare questa pianta tanto
pericolosa nel vostro Cuore.
Quando dubitate del successo, disintegrate tutto il lavoro che avete fatto. Quando avete la sensazione di disconnettervi dal flusso di
energia positiva, disintegrate il lavoro che avete fatto con essa.
Noi raccogliamo i pezzi, li rimettiamo in sesto, e quando voi siete pronti, ve li restituiamo. Ma solo quando siete pronti. Pronti
nell’essere. Pronti nella conoscenza del vostro Essere. Chiaro?
Se conoscete voi stessi, e avete Amore e compassione per voi stessi, ne avrete per ogni altro essere umano.
Il vostro compito quindi, è quello di accettarvi e di amarvi, per evolvervi.
Con Amore infinito..

Un abbraccio di Luce, l’Arcangelo Raphael.

******
Arc. Michele, 12, ottobre, 2007..
Tutto ciò che arriva non è reale, se non lo si trasforma in realtà.
Contatto di NeelSole
Oggi vi parlerò di qualcosa di cui avete già sentito, e che sentirete, se necessario, ancora all’infinito..
La soglia dell’essere e del divenire è già qui. È il tempo per ognuno di prendersi la responsabilità del passaggio.
In questo momento particolare, vi potreste sentire come trascinati dalla corrente di un fiume. È qui che dovete utilizzare tutta la vostra
forza e il vostro pensiero.
Non adagiatevi! Agite, fate qualcosa.
Non lasciate la vostra vita nell’indifferenza e nella mancanza di azione.
Se viveste ogni giorno come se fosse l’ultimo, riuscireste a vedere e a sentire, e non accettereste in modo passivo gli avvenimenti.

Credere che ci sia sempre alle spalle qualcosa o qualcuno che possa ovviare alle necessità in vostra vece, fa si che la vita dell’intera
comunità diventi sterile e statica.
Se vedete qualcosa di sbagliato, con il Cuore prendetevi la responsabilità di attivare il giusto intervento, sia nelle piccole che nelle grandi
cose. Ogni problema non può essere risolto di petto, ma deve essere frantumato in tanti piccoli pezzi, in modo che risolvendo il piccolo,
anche il grande sarà risolto.
Questo vuol dire che tutti nel loro piccolo devono attivarsi per ciò. Ogni gesto e ogni reazione provocano un cambiamento nella realtà.
Liberatevi dalle catene dell’avere materiale.
Riempite la vostra esistenza amplificando le sensazioni. Ascoltate davvero! Gustate davvero! Toccate davvero!
Non limitatevi all’abitudine del vivere. Amate davvero!
Chiudete gli occhi su ciò che è fuori armonia, e sognate un mondo nuovo. Utilizzate il grande dono che avete: la creazione.
L’invito per voi è però quello di essere particolarmente vigili sugli eventi, perché tutto ciò che arriva non è reale se non lo si trasforma in
realtà.
Restare irretiti, in ansia, con stati d’animo cruenti, paure incontrollabili, e quant’altro possa accadere, equivale a voltarsi indietro e
fermarsi.
Non animate le paure facendo del male con le parole. Male anche solo a livello psicologico, ma particolarmente deleterio e pesante.
Tanto pesante da destabilizzare la serenità vostra e di chi vi sta attorno.
Bisogna agire. È arrivato il momento di agire, usando la consapevolezza di ciò che già sapete.
Chi vuole essere padrone della propria vita non deve preoccuparsi troppo per quello che gli può arrivare dall’esterno, che siano difficoltà
o cose facili, perdite o guadagni.
Dovete lavorare sapendo che in voi si trovano tutte le possibilità. È così che diventerete forti e sarete in grado di affrontare tutte le
situazioni.
In qualsiasi ambito, non bisogna contare su alcuna acquisizione o successi esteriori.
Se arrivano è ovvio che sono i benvenuti. Ma non contateci troppo, perché le cose esteriori non sono definitive, e mai sono veramente
vostre. Prima o poi sono destinate a sparire.
Dovete lavorare per diventare forti e ricchi, nel Cuore, nell’Anima, nello spirito, affinché tutto quello che acquisite vi appartenga per
l’eternità.
Imparate a comprendere sempre di più quanto sia importante la comunicazione vibrazionale.
Fate ciò attraverso gli occhi, attraverso le mani. Accarezzate chi è nel vostro Cuore, ma anche se notate la solitudine in qualcuno, la
durezza, la chiusura. Una carezza amichevole apre i cuori, una carezza d’Amore scalda.
Create un contatto visivo con chi sentite amorevolmente, pensando che ciò permetterà un contatto animico, e potrete andare a toccare
direttamente l’Anima dell’altro.
Rispettate però il suo consenso. Quando ciò accade, andrete a toccare il suo Cuore, ed aprirete il vostro.
Condividete la sua energia con la vostra. Donate una parte di voi stessi, e condividete una parte di loro. Questa è una meravigliosa
comunicazione vibrazionale.
Ciò serve a farvi comprendere che siete una parte che connette l’uno all’altro, e che tutto ciò che sentite è sentito prima o poi da tutti.
Siete parte dell’energia universale.
Miei amati, toccatevi l’un l’altro con il tocco dell’Angelo. Tendete la mano e ricordatevi che avete la responsabilità di aiutarvi a vicenda
adesso.

Oggi è un giorno magico. Il giorno in cui attivate la rete d’Amore nei vostri cuori, nelle vostre menti, nei vostri pensieri. Collegate il
Cuore e la testa e mandate l’energia nella rete per tutti coloro che desiderano raggiungerla. Così lavorerete con il flusso dell’energia
universale.
Ricordate che ogni giorno è Oggi!

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.

******
Arc. Michele, 3, novembre, 2007... Una coltre di saggezza cosmica..
Contatto di NeelSole
Ciò che oggi vi chiedo è di essere aperti alla Luce. Aperti a riceverla.
Per questo, vi daremo tutta l’assistenza necessaria. Saremo i vostri tutori.
Tutto questo è fatto per Amore, e non c’è tassa per i nostri servizi.
Essere consapevoli sul piano fisico cosciente di queste informazioni, velocizzerà i vostri progressi e la comprensione. Solo così potrete
applicarvi consapevolmente ad essere il Dio che voi già siete, con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore.
È l’Amore che muove tutto. Quando siete innamorati generate abbastanza Amore attorno e dentro di voi, che dissolvete tutta la negatività
della vostra creazione. Allora si che siete un essere che ascende.
Essere innamorati vuol dire abbracciare il mondo con Amore, quindi tutto ciò che è intorno a voi.
Riuscire a vedere la Luce in tutta la creazione.
Oggi sarete avvolti dalle vibrazioni della saggezza cosmica. Mettetevi in contatto con il vostro sè ed attivate il corpo di Luce. Lasciatevi
andare e guidare da queste vibrazioni, non soffermandovi su nessuna in particolare. Lasciate che vi attraversino, e lasciatele andare.
Lasciate che la saggezza cosmica si manifesti sotto forma di suoni, di parole. Lasciate che questi suoni vi attraversino, senza soffermarvi
su nessuno di essi.
Adesso sentite l’Amore, la compassione infinita del Cosmo per ogni sua creatura, ovunque si trovi.
Sentite come la saggezza sia una vibrazione d’Amore, manifestazione d’Amore del Cosmo che si palesa come dono di conoscenza, di
saggezza, di informazioni.
Ora, soffermatevi su queste sensazioni.
La saggezza cosmica è una dimensione di Luce.
La Luce raggiunge ogni luogo, quindi è “informazione”. Ma è anche “condivisione”, perché raggiunge tutti i sé. Tutti i sé di tutti gli
universi.
Ed è anche “sentire”. Perché è attraverso il sentire che si conosce, non attraverso un processo logico e razionale, che conduce non a
saggezza, ma ad un sapere estraneo al vostro sé.
La conoscenza diventa saggezza quando può essere acquisita dal vostro sé.
Sappiate che le conoscenze cosmiche sono accessibili a tutti i sé, a parte quelle informazioni particolari per le quali il vostro sé potrebbe
non avere la saggezza necessaria, e quindi potrebbe usare male.
In tal caso esse sono protette dai guardiani di Luce.

Sapete già che qui, sulla Terra, siete manifestazione divina, e che attraverso il vostro sé, Dio si esprime, vive e sperimenta.
Le grandi domande dell’umanità spesso rimangono senza risposta perché vengono cercate soluzioni nella sfera della coscienza ordinaria,
della dimensione logica, e della razionalità, le quali non rappresentano l’essenza divina degli esseri.
Lasciate dietro di voi tutti i vostri pregiudizi, le vostre conoscenze limitate, ed aprite la vostra mente e il vostro Cuore alla totalità della
Luce del cosmo, che è informazione, e ringraziate tutti gli esseri di Luce che vi hanno reso possibile questa esperienza.
Ora è in atto una fase cosmica particolare in cui siete sottoposti a immissioni molto copiose di energie ad altissima frequenza.
Il vostro cervello è una miracolosa centrale ricetrasmittente, che vi tiene saldamente uniti all’energia cosmica, e attraverso la quale
ricevete segnali consci e inconsci.
A te (Neel) dico di non meravigliarti dei capogiri, vertigini, sensazioni di uscite dal corpo improvvise. Più che mai è molto importante ora
mantenersi costantemente centrati. Questo momento è più che mai importante e produttivo per assimilare la nuova energia della
dimensione in cui siete.
Ponetevi in un atteggiamento di ricezione consapevole, e sentirete il fluire fisico e plasmico di questa sostanza divina nella vostra
essenza.
Adesso dovete anche difendere questo prezioso patrimonio da chi non può, o non deve, attingere da voi.
La consapevolezza vi permetterà di non indebolirvi inutilmente. Quando sentite di poter davvero aiutare chi sarà pronto a ricevere,
isolatevi da influenze esterne ed irradiate la Luce dal centro del vostro Cuore. Non temete, tutto avverrà semplicemente in modo perfetto.
Noi vi saremo come sempre accanto, pronti ad ispirarvi.

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.

******
Arc. Raphael, 11, novembre, 2007.. 11:11.. La stabilità è nel cambiamento
Contatto di NeelSole
Questo messaggio è per chi non ha occhi per vedere, orecchie per sentire, Cuore per ascoltare.
Dentro il Cuore di ogni essere umano vi è Dio. Ed è in funzione di questo che vi chiediamo perché voi esseri umani, che vi trincerate e
non volete né vedere né sentire né ascoltare, chiedete e non vedete?
Perché avete così paura del cambiamento?
Il cambiamento è come l’acqua pura e scintillante che vi arriva di getto per rinfrescarvi e risanarvi.
Molti Operatori di Luce pensano: ora che sono in equilibrio, nessuno mi sposterà da questo centro. Non mi muoverò.
Invece ora, osservate ciò che vi circonda. La natura.. Niente è stabile. Tutto muta costantemente.
La vita riequilibra sempre se stessa. È sempre in cambiamento.
Nessun messaggio spirituale vi dice che si deve raggiungere un punto, e restare lì.
Niente rimane uguale intorno e dentro di voi. Non lo avete notato?
La paura del cambiamento è un’energia molto vecchia, che dovete comprendere e conquistare.
Non opponete resistenza!

Siete nel bel mezzo di un grande cambiamento di coscienza, e molti di voi ne hanno ancora paura. Fatene parte! Inviate Luce, e lasciatevi
andare.
La stabilità è nel cambiamento, perché è il cambiamento il grande maestro della saggezza.
Ascoltate quando la Luce vi dice di andare qui o andare là.
C’è chi lo fa già, di andare qui e andare là. Quindi, si muove in direzione della Luce.
C’è chi invece prega Dio per una cosa, e ne riceve invece un’altra. E la reazione? Una continua lamentela. “Dio, ma non è questo che ti
ho chiesto!”. E, quindi, la frustrazione, che fa venire fuori il meglio di voi. Oh..oh..oh! E che meglio!
Spesso non vi rendete conto che ciò che avete avuto è veramente quello che avete chiesto, solo un po’ diverso da ciò che vi aspettavate. E
non riuscite a vedere il Dono, il Dono che vi serve per risanarvi.
Alcuni di voi pensano che la co-creazione sia un processo spirituale in cui dite: “io decido ciò di cui ho bisogno, e Dio me lo concede”.
Ma in questa nuova dimensione la co-creazione è un processo naturale in cui avviene una fusione tra la coscienza umana e quella divina.
Ciò porta a manifestare un piano invisibile che rappresenta il più alto bene per l’individuo. Esso porta anche una vita piena di gioia e
pace, che continuerà per quell’individuo che continua a cambiare e crescere spiritualmente fino a quando viene mantenuta quella fusione.
Ciò che dovreste chiedere a Dio quindi, è di mostrarvi ciò di cui avete bisogno di conoscere. E quando lo ricevete, comprendere che è
perfetto per voi.
Non rimuginate! Non vi lamentate! Questo limita ogni azione.
Considerate tutto ciò come un grande dono che seppur non riusciate ancora a vederlo, vi permetterà di ottenere ciò che desiderate.
Spero per voi che tutto questo abbia un senso.
Il quadro è ben più vasto di quanto possiate immaginare e comprendere, e tutto è appropriato.
Osservate quest’Onda di cambiamento che crea un aspetto che influisce in modo amorevole e grandioso sull’Operatore di Luce. In modo
particolare su quell’Operatore di Luce che è l’essere che legge questo messaggio, l’essere che sta seduto in questo incontro, l’essere che
si preoccupa di questo pianeta e ne vede la divinità all’interno, l’essere che riuscirà a dire grazie, l’essere che accetta di essere Dio.
Non sareste qui seduti in questo incontro se non aveste qualcosa che si sta risvegliando dentro.
Alcuni dicono: “beh, è solo una coincidenza che io sia qui... Sto accompagnando un’altra persona”, oppure “sto leggendo questa pagina
perché mi stavo annoiando”.
Davvero? Intendi dire che per te qui non c’è nulla? Che non riesci a sentire l’Amore che c’è qui? Senti davvero di essere separato da tutta
questa energia? Pensi di essere capitato in questa stanza per ascoltare, e di leggere per caso? Pensi che Dio non sia consapevole di te in
questo momento?
No! Tu sei parte della Coscienza Divina, e fai parte di una potenziale, enorme scoperta di te stesso.
Non scartare questa sincronicità come se niente fosse.
Io, ora e sempre, insieme agli altri miei fratelli di Luce, che in altri momenti di cambiamento hanno infuso con messaggi d’Amore questa
Energia, vi dico: Svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi!

Un abbraccio di Luce, l’Arcangelo Raphael.

******

Arc. Metatron, 20, novembre, 2007... India... Il contrasto è essenziale per la scelta...
Contatto di NeelSole
Non siete venuti qui per fare delle cose che non erano state fatte, bensì per l’opportunità di consentire alla Pura Energia Positiva di fluire
attraverso di voi.
Dove vi trovate è un posto meraviglioso.
Forse non lo percepite così meraviglioso quando siete in una situazione di contrasto, che sta ancora alimentando desideri passati.
Ma, se velocemente poteste dare attenzione al desiderio che è nato Ora, rilassandovi ed apprezzando le circostanze che hanno fatto
nascere questo desiderio, la vostra resistenza svanirebbe Ora, e l’energia che crea fluirebbe attraverso di voi.
Iniziereste così ad essere dinamici, appassionati e impazienti.
Voi siete esseri energetici che fluiscono. Così, ora e nei prossimi giorni fate in modo che il vostro intento principale sia quello di trovare
il pensiero che vi sembra migliore. E ripetete a voi stessi più volte:
“Oggi il mio intento dominante è di ricercare quello che di buono c’è.
Io voglio trovare il motivo per consentire all’Energia che crea di fluire attraverso di me, Ora!
Proprio Ora io lo sto consentendo. Proprio Ora! Tutto il mio potere è subito disponibile”.
Oh, quale possente e importante momento è questo. È il momento per voi di iniziare a consentire a voi stessi il piacere della vostra
propria creazione. E Tutto ciò che È ne beneficia.
Ciò che noi vogliamo è che voi comprendiate nel vostro adesso il beneficio di sperimentare consciamente il processo di creazione.
Comprendete però, come creatori, che il contrasto è essenziale per poter scegliere.
Non potreste iniziare a decidere quanto volete, se non aveste il contrasto con quello che non volete.
Ma ciò che vogliamo aiutarvi a comprendere è come sapere, come sentire, come percepire, se voi siete vibratoriamente in accordo con la
vostra stessa decisione, quindi in armonia vibratoria.
Il modo per divenire una forza creativa utilizzando l’Energia, è collegato alla vostra prospettiva, alla vostra credenza, alla vostra
attenzione, alla vostra focalizzazione, alla vostra decisione.
Vivete felicemente, in modo da adempiere, da questo momento in poi, allo scopo della vostra vita.
Siate felici! Gioite, amate!
Seguite la vostra beatitudine!

Un abbraccio di Luce e Amore, Metatron

******

Arc. Metatron, 24, novembre, 2007. India.. Il segnale vibratorio..
Contatto di NeelSole
Oggi, voglio parlarvi ancora del segnale vibratorio, visto che continuamente vi lamentate del fatto che niente o quasi è come vorreste.
Con un po’ di pratica e di comprensione voi potete emanare un segnale vibratorio che si accordi con il vostro desiderio.
Siete consapevoli di cosa è una vibrazione?
Ognuno di voi ha dentro di se un meccanismo di rilevazione che gli consente di conoscere la vibrazione del proprio Essere in qualsiasi
momento.
Quando siete euforici, gioiosi, pieni di entusiasmo, amorevoli, e quando, soprattutto, prestate attenzione a tutto questo, voi siete in
accordo con la vostra Energia Centrale.
Questa fonte di Energia ha una frequenza molto alta e veloce. È una frequenza pura. Quindi non in continua contraddizione come siete
voi.
Questo è stato detto molte volte, ma avete ancora bisogno che vi venga detto continuamente.
È molto importante che comprendiate la differenza tra un’Energia pura di alta frequenza, e un’energia non così pura, di frequenza più
bassa.
Focalizzatevi sulle vostre sensazioni. Focalizzatevi sulla volontà di voler raggiungere il punto in cui potete rilevare in modo semplice
come vi sentite. Chiedetevi: sono vibratoriamente in grado di andare a tutta velocità con chi io Sono e con ciò che io voglio? Oppure, in
seguito a qualche vecchia abitudine di pensiero, ho scelto di focalizzarmi su qualcosa che è più basso o più lento in vibrazione?
Ponetevi la meta di sentirvi bene, ora, qui, in questo luogo sacro, ed imprimete ad ogni vostra cellula di vivere con successo, felicemente,
in modo da adempiere da questo momento in poi allo scopo della vostra vita.
Vi sto ripetendo queste parole perché ora più che mai dovete imprimere in voi la consapevolezza di vivere nell’Amore, con l’Amore, e
per l’Amore.
Pensate che ogni cosa che viene a voi è, senza eccezione, l’uguale vibratorio di quanto state emettendo.
In ogni momento emanate una specie di segnale radio, un’emissione vibratoria, e l’Universo risponde ad essa.
Voi non avete la capacità di respingere qualcosa a livello vibratorio, perché ogni cosa cui prestate attenzione è”inclusione”.
Quindi prestate attenzione all’Amore, solo Amore, esclusivamente Amore.
Questa è la vostra vita, con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore.

Un abbraccio di Luce e Amore, L’Arcangelo Metatron

******

Arc. Metatron, 27, novembre, 2007. India..Rimanere centrati…
Contatto di NeelSole
Voi state adempiendo al motivo della vostra venuta qui.
Noi stiamo apprezzando il modo in cui voi vi riflettete, e le nuove idee a cui date vita, ed è grande il piacere nell’esplorarle una ad una.
Il vostro piacere è il nostro.
Il vostro piacere nella Luce è espressione d’Amore, ed espansione d’Amore.
È questo il tempo per consentire a voi stessi il piacere della vostra propria creazione. E tutto ciò che È, ne beneficia.
Noi siamo con voi, e benediciamo i vostri cuori.
Sappiamo che per voi è difficile decidere a volte cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è appropriato e cosa non lo è, visto che ci sono
tante opinioni e voci differenti attorno a voi che cercano di attrarre la vostra attenzione e spingervi a seguirle.
Così, molti di voi non si fermano, non si centrano, e cercano qua e là. Cercano diversi gruppi di opinione, gruppi che vagano e che non si
centrano, e così pensano di essere più accettati.
Ma, chiedetevi, di cosa stiamo parlando?
Imparate a centrarvi sul vostro sistema di guida, che in qualsiasi momento vi fa comprendere qual è la giusta vibrazione per voi.
Centratevi sulla meta, sulla meta per la quale siete stati chiamati e risvegliati, ed adempiete allo scopo della vostra vita.
L’insoddisfazione non vi farà mai vedere la meta, perché adombrerà la Luce che siamo Noi, e che siete voi.
Le contraddizioni nella vostra esistenza saranno diverse.
Ciò che è importante è rimanere centrati, e lavorare nella Luce, con la Luce, e per la Luce.
Così Sia, Così Sia, Così Sia.
E così È..

Un Abbraccio di Luce e Amore,
L’Arcangelo Metatron

******

Arc. Michele, 8, dicembre, 2007... Distanti solo un battito di Cuore..
Contatto di NeelSole
Se ascoltate il vostro interno, l’esterno vi donerà il giusto divenire e la giusta creatività per la realizzazione della vostra coscienza in
essere.
Fate molta attenzione ai cristalli, perché la loro energia sta manifestando vibrazioni pure direttamente collegate con il Sole Centrale.
Circondatevi di minerali, ed aumentate la frequenza dei vostri sigilli.
La vibrazione Cristallo vede la vita come un’avventura in cui tutti vengono incontrati con Amore, Onore e Rispetto. Se attirate questa
vibrazione verso di voi, non avrete difficoltà nel cambiamento.
La connessione al Sole Centrale vi permette di assorbire il più possibile l’energia risanatrice di Luce Quantica da Lui inviata.

La Luce Quantica è Luce che sta molto al di là del tempo e dello spazio. Molto al di là del molto limitato.
Alcuni di voi non possono percepire la Luce Quantica venire verso di voi. Altri non sono capaci di sentirla. Ma ora, Io la sto inviando a
quelli che stanno ascoltando e leggendo questo messaggio, in modo che possano sentirla, e possano guarire e guadagnare l’abilità di
muovere il proprio corpo fisico dentro la Quinta Dimensione.
Quando vi diciamo che dovreste cercare quella che è la vostra passione, e ciò che vi apporta maggiore soddisfazione e Gioia, molti di voi
non hanno ancora la minima idea di cosa esso sia.
Eliminate ciò che vi causa stress o ciò che temete, dalla vostra vita.
Potete trasformarvi nel vostro abile e potente Sé molto più velocemente di quanto possiate immaginare.
Vi abbiamo offerto molti strumenti, tecniche ed informazioni. Questi sono gli strumenti magici che stavate cercando.
Vi abbiamo detto molte volte che dovete tramutare la conoscenza in saggezza.
Realizzazione è quando nella vostra mente qualcosa diventa chiaro e lampante, e voi sapete che è la verità. E allora, è quella verità che
dovete mettere in azione.
Conoscenza/saggezza si sovrappongono ad Amore/compassione.
Questo è un tempo di integrazione, e di ritorno all’equilibrio in tutte le cose. Questo processo di riunificazione accelererà il vostro ritorno
all’equilibrio e all’armonia interiori.
Ora percepite che il tempo sta accelerando, ma in realtà è la vostra Terra che si sta muovendo nello spazio ad un ritmo più veloce.
Vi state spostando in una realtà dove il tempo è fluido e lo spazio malleabile.
Osservate i segni nel Cielo, le nuvole meravigliose e i tramonti che gli Angeli dipingono per voi.
Siate sensibili ai colpetti e ai sussurri che vi rivolgiamo, e siate consapevoli di tutti i miracoli grandi e piccoli che predisponiamo per voi.
Vi è stato detto tante volte, Noi non siamo “là fuori”. Siamo distanti solo un pensiero e un battito di Cuore.

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.

******
Arc. Uriel, 21, dicembre, 2007... Il momento è arrivato.. Arrendetevi!
Contatto di NeelSole
In tutti i messaggi che partono dal Cuore e tornano al Cuore, viene detto e sussurrato: “svegliatevi, il momento è arrivato!”.
Siete chiamati alla condivisione di intenti.
La pazienza, l’entusiasmo, l’ottimismo, questo è ciò che vi dà successo nella vita.
Ma dovete lavorare per vivere, e non vivere per lavorare. È questa la vera meta della vita.
L’Amore è il fondamento del mondo.
Dove c’è Amore c’è pace, dove c’è egoismo c’è miseria e sofferenza.
Imparate da Madre Natura che dà se stessa anche quando viene devastata dall’uomo.
Fate azioni buone e considerate gli altri come figli della Madre Divina.
Il Mio messaggio è per l’Umanità intera indipendentemente da quello che succede nei vari paesi.
Voglio farvi conoscere il Cuore.

Voglio farvi conoscere quella parte di voi che impedirà in qualunque momento che si generi un nuovo conflitto. Perché la parola conflitto
non esisterà più.
Il solo modo per trovare la pace è di crearla all’interno, poiché essa non arriverà mai da fonti esteriori.
Una delle lezioni del cambiamento è quella di imparare a trovare quel centro di pace, quella fonte di potere interiore che ognuno di voi
possiede, perché è dentro di voi che si trova il Cielo.
Se non siete soddisfatti di quanto avete, la risposta non vi giungerà per mezzo di un’altra carta di credito, un’altra auto, o un’abitazione
più grande.
La Risposta è dentro di voi.
Se avete timore di fare una domanda, è forse perché avete timore della risposta?
Dovreste forse pensare che la risposta lavora sempre per voi.
Ricordate che voi siete connessi costantemente con la Fonte. Ma se volete davvero sperimentare la Gioia e l’abbondanza dell’Universo, e
lavorare effettivamente con le energie del cambiamento, dovete imparare a diventare come bambini, e tenere presente che i vostri Angeli
e le vostre Guide staranno in guardia per voi, e che l’Universo verrà incontro ai vostri bisogni.
Ricordate l’innocenza e la fiducia dei bambini piccoli.
I bambini non si preoccupano di chi li nutrirà o si prenderà cura di loro, perché hanno fiducia che a tutto questo sarà provveduto.
I bambini possono fissare a lungo meravigliati una farfalla, possono giocare a lungo con il più semplice dei giocattoli, e con Gioia
restituire un sorriso.
Questa è la Gioia e la meraviglia che voi perdete diventando adulti.
Voi da adulti credete che la vita sia difficile e piena di sfide, e che avranno successo soltanto coloro che sono capaci di andare incontro a
queste sfide con sofferenza e determinazione.
Essere bambini significa introdurre la semplicità più essenziale in un mondo che è sempre più complicato.
In diversi messaggi questo vi è stato detto, ma se non comprendete, non ci stancheremo mai di ripeterlo.
I messaggi sono infiniti, come l’Amore Infinito.
Molti di voi cercano la chiaroveggenza.
Non ricercatela con i mezzi e i metodi dell’occultismo, perché la vera chiaroveggenza e i veri occhi si trovano nel Cuore, ed è l’Amore
che apre gli occhi.
Chi vuole diventare chiaroveggente deve imparare ad amare.
Tu sai amare?
Tu sai amare?
Tu sai amare?
No! Ancora in molti di voi gli occhi sono chiusi, perché non avete ancora compreso la potenza dell’Amore nell’aprire gli occhi
dell’Anima.
Arrendetevi!
Nella Luce arrendersi non significa perdere. Arrendervi nella Luce vuol dire cessare di resistere, rinunciare al controllo, e lasciare che il
Cuore Universale guidi i vostri passi.
Quando combattete certe situazioni, voi venite guidati dal vostro libero arbitrio, non dal vostro Sé superiore che non vuole pene e stenti,
ma Pace, Amore, Gioia e Armonia.

Vi ho già detto ciò che sto per dirvi, e ve lo ripeto. Quando voi combattete per ottenere qualsiasi cosa, e poi dovete lottare per
conservarla, voi state combattendo una battaglia persa. Perché proprio il fatto che voi credete che dovete combattere farà si che
l’Universo vi risponda rimuovendo la situazione, per insegnarvi ad arrendervi.
Questo non è un processo che vi porterà a rinunciare o a perdere. È un processo che vi apre la porta del Sé superiore, che vi permette di
accettare la vostra vibrazione più elevata, e che consente che avvengano dei miracoli che vi porteranno delle benedizioni tali che
nemmeno potete immaginare.
Ecco, anche la Resa fa parte del cambiamento, rinunciando al controllo e al bisogno di combattere, consentendo così che Gioia illimitata,
Pace e Abbondanza, e Amore Infinito diventino parte del viaggio nella vostra vita..
Wonderful Life! Wonderful Life! Wonderful Life!

Un abbraccio di Luce e Amore, con Amore Infinito..
L’Arcangelo Uriel.

******
Arc. Michele, 26, dicembre, 2007... L’energia dei cristalli ..
Contatto di NeelSole
Oggi vi parlerò ancora dei cristalli, che sono costituiti da una coscienza pura che conserva il ricordo di tutto ciò che è.
L’energia dei cristalli fa vibrare la terra, il vostro corpo, le vostre cellule.
I cristalli non sono oggetti inanimati. Essi possiedono una frequenza che è in sincronicità con la terra.
Visto che la quasi totalità del pianeta è oggi sfasata rispetto alle forze della natura, potete riportarvi al ritmo della natura circondandovi di
cristalli, e disporli ovunque in casa.
Ciò che vogliamo è farvi comprendere l’importanza dei cristalli nella vostra casa, e del portarli con voi quando uscite fuori.
Portateli attorno al collo, metteteli in tasca, o nella borsetta.
Essi emettono un campo luminoso di protezione che risuona attorno a voi, e nulla può penetrare, a meno che non abbia quella frequenza,
la frequenza della Luce.
I cristalli hanno tanto da offrirvi. Essi si presentano in diverse forme e dimensioni, e sono dotati di una grande intelligenza e di una
coscienza.
Nelle dimensioni più elevate essi possono prendere qualsiasi forma, grandezza, vibrazione, e colore, a seconda dei vostri bisogni, e si
riveleranno sempre secondo il vostro quoziente d’Amore e di Luce.
Le astronavi, tutti i sistemi di comunicazione, i radar, o i diversi tipi di radio, sono basati sui cristalli. È per questo che se ne farà sempre
più un uso illimitato.
Ricordate che la vita è una serie di scelte che voi fate sul vostro cammino spirituale.
Ogni scelta contiene le sue possibilità e i suoi risultati. Ma voi vedete solo quelle possibilità che siete capaci di vedere, in base a come
siete.
Se per un attimo vi soffermaste a guardare la vostra vita, potreste pensare che se aveste fatto scelte differenti la vostra situazione
esistenziale sarebbe stata diversa.

Dovete iniziare a pensare che anche il gruppo d’anime di cui siete parte gioca un ruolo importante nelle scelte che fate, in quanto esse
giocheranno un ruolo nella vostra percezione delle possibili scelte.
Sappiate che ogni passo che fate sul vostro sentiero spirituale vi porterà a delle scelte. Alcune di queste possono essere provocatorie e
altre facili. Tutte sono parte della vostra crescita spirituale.
È tempo che tutti gli esseri della Terra si riuniscano insieme e offrano la loro autorealizzazione, i loro doni, e la loro passione, verso la
creazione di un piano terrestre luminoso.
Non c’è nessuno che può creare e porre in essere tutto questo da solo. Soltanto un gruppo di persone connesse profondamente al loro
spirito e alla loro anima, soltanto il potere che c’è in loro, può creare tutto questo.
Queste persone potreste essere voi, e davanti a voi c’è uno degli esseri che possiede il codice sacro che serve a mettere in connessione
tutti gli altri.
Ciò che vi chiediamo è di creare dei collegamenti fisici, emotivi, mentali e spirituali, tra di voi, e, attraverso questo processo sacro,
formare una collettività di Luce, e di ancorare la Famiglia della Luce alla Terra.
Vi chiediamo di aprire i vostri cuori gli uni con gli altri, e di sapere che non è ciò che fate ma ciò con cui entrate in risonanza che crea il
cambiamento sulla Terra.
Vi chiediamo di infrangere le barriere tra ognuno di voi nelle vostre vite.
Vi chiediamo di riunirvi con gli altri nello spazio del Cuore. Di aprirvi veramente, e riconoscere che è solo attraverso questo che voi
creerete una connessione globale e sacra di Amore e Luce che può creare all’istante tutto ciò che deve essere ripristinato sulla Terra.
Dovete riconoscere che attraverso tutto ciò che fate, che dite, che sentite, o che pensate, voi siete capaci di estendervi al di là di tutte le
barriere viventi della vostra mente e delle vostre idee degli altri.
È la collettività che si sta creando Ora, che sarà necessaria per manifestare vari progetti e nuove forme di governo sulla Terra nella Luce,
con la Luce e per la Luce.
Permettete a voi stessi di partecipare a questa collettività vivente di Luce e Amore, di Guerrieri di Luce Arcobaleno di Pace e Amore.

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.
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