NeelS le

- Città di Luce

Il Maestro della Musica d'Amore-SSSB, NeelSole 17, Agosto, 2014 … Io sono musica !
È qui il Maestro della Musica d'Amore..
Io sono musica..
La musica è tutt'attorno a voi..
Le incarnazioni d'Amore sono musica per chi è la musica stessa!
L'essere che oggi ha lasciato un vecchio corpo, è musica!
E potrete ascoltarlo ogni volta che vorrete.
Come accade con noi, no?
Potete ascoltarmi tutte le volte che volete.
Oggi avete inviato un bellissimo messaggio. Anche Sathya Gita è musica.
Shanti, Shanti, Shanti..!
Io non sono musica per voi? Voi lo siete per me..
Shanti, Shanti, Shanti..!
Shanti nei pensieri, Shanti nelle parole, Shanti nelle azioni..
Shanti, Shanti, Shanti..!

___________
Arc. Michele, NeelSole 17, Agosto, 2014 …

Adesso è l'Arcangelo degli Arcangeli che parla..
In parte hai ragione a dire che diverse energie si sono smosse..
Non si finisce mai di lavorare! Siamo noi che lo stiamo dicendo adesso.
Ma il Maestro dei Maestri è venuto solamente per dirti di mantenere sempre la calma.
Voi siete avvolti in un unico vortice, che è la musica d'Amore.
Inevitabilmente l'uno comprende l'altro.
Sei contento, no, di quanta Luce arrivi? Ci credi?
Music.. Israel "IZ" Kamakawiwo'ole

Vedi, l'essere che emanava questa musica è l'esempio, ad esempio, dell'emanazione di Luce stessa.
Perché a vederlo qualcuno si inteneriva, e pensava che lui fosse infelice, che avesse un sacco di problemi.
E a vederlo era esattamente così.
Ma lui sentiva la musica intorno.. E chi è in continuo contatto con la Luce, è la musica stessa.
Voi siete l'esempio dell'emanazione della musica del cuore.
Certi esseri vogliono bloccare l'emanazione.
E allora voi, con il vostro esempio, dovete far comprendere che l'emanazione avviene nonostante tutto e tutti.
L'Emanazione d'Amore!
L'emanazione d'Amore ha sempre il sopravvento.. Su tutto e tutti!
Anche se per un attimo chi sta dall'altra parte può pensare di aver vinto.

_________________________________

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore della Nuova Era.
Il Gruppo, gestito da NeelJyò / NeelSole, è guidato dall'Arc.Michele, Sri Francesco d'Assisi, oltre che dalla Luce al completo.
La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi, vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e
Anima.
NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di cuore, e di onore e rispetto assoluti
per ogni essere.
Tutto in NeelSole è pertanto, offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi liberamente così come lo si è ricevuto.
Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce..

