NeelS le
Francesco d'Assisi, 26, Agosto, 2014 … Bello essere Uno insieme a tanti!

Voi che dimensione vivete? Ma, soprattutto, che dimensione sentite?
Gli eletti vengono spesso messi a dura prova.
Il fatto che incrociate esseri che non sono sulla strada spirituale come voi, non dovrebbe abbattervi.
Semmai, farvi sorridere, e dire: "Non siete sulla mia stessa strada.. Non siete sulla mia stessa lunghezza d'onda"!
Determinate vibrazioni, se ancora non lo avete capito, non sono per tutti gli esseri.
Tu cosa vedi nei miei occhi? Dovresti vedere un compagno..
Francesco è qui!
Sempre di più si sta accentuando un momento particolare.. Molte lotte stanno venendo a galla.
Ma molte non sono esattamente vere. Sono accentuate da chi vuole destabilizzare le menti per far distogliere l'interesse verso
una ricerca - per così dire - più intrisa d'Amore.
La destabilizzazione delle menti non fa vedere chiara la strada.
E allora, ci sono degli esseri più deboli che vengono agganciati, nel senso negativo del termine.
Quindi, la destabilizzazione allontana sempre di più l'essere da quella che è la sua strada, la strada della Luce, la strada
dell'Amore. Ma, soprattutto, la strada della pace.
Il nostro compito, il compito di tutti i Fratelli di Luce, e, quindi, dei compagni, è quello di mantenervi centrati.. Di aiutarvi a
non distogliere lo sguardo… Di aiutarvi, e guidarvi, nella strada che ci ricongiunge tutti.
Seppur a volte possa sembrarvi tortuosa.
Ma un sorriso, un abbraccio, l'abbraccio di un compagno, di un vero compagno, vi fa veramente vedere, e, soprattutto, sentire,
che non siete soli.
Quindi, non sentitevi mai soli.
Non lo siete!
Vi abbiamo aiutato, in questo periodo, ad essere molto impegnati. A far fiorire ancora di più l'unione. Distogliendovi il pensiero
e lo sguardo da cose che vi mettono in agitazione.
E sappiamo bene che c'è chi si abbandona completamente, e chi invece ha qualche difficoltà nel farlo.
Tutti vi stiamo aiutando.
Ci sono i momenti in cui ci sono io, ci sei tu, c'è Ganesha - mio fratello Michele, Uriel, Raphael, Metatron, Saint Germain, il
Maestro dei Maestri, come lo chiamate.. Ma tutti sono qui.
La centrale di Luce è sempre carica della Luce stessa emanata da tutti i fratelli.
Siamo Uno!
Succede che qualcosa si disattivi e qualcos'altro si attivi.. E sorridere è importante.
Immagini troppo crude hanno fatto il giro del pianeta. E altre ancora ce ne saranno. Perché chi ancora pensa di avere lo scettro
del comando, pensa di essere invulnerabile.
Ma questi sono esseri che non conoscono la scintilla che la Luce può fare scattare in un attimo.
Qualcuno si chiederà: "Perché allora non scatta?".
Perché la Luce sta aspettando che molti più esseri vengano colpiti nella loro mente e nel loro cuore. E che tutti insieme, in un
attimo, dicano "basta!"… "Basta con gli orrori!".
Sono stato chiaro?
A volte dipende da chi ascoltiamo. Stiamo parlando di qualsiasi essere che si lasci distogliere.
Attenzione, nessun essere di Luce dice che non si sia liberi di scegliere la strada che si vuole.

Ma è importante sapere che è importante chi ascoltiamo. "Chi ascoltiamo" per voi, non per noi.
Quindi, importante capire chi state ascoltando.
Quando vi si dice: "altri stanno arrivando.. altri sono già qui.." "i compagni sono già qui..", guardatevi sempre intorno.
Sono già qui se voi li portate qui, non esattamente in modo fisico, ma con il contatto di cuore.
Spesso però, la paura impedisce ancora il contatto fisico.
Questo per farvi comprendere il senso delle cose e degli eventi. E come accadono le cose e gli eventi.
Per voi intanto, è fondamentale ora essere radicati qui.
La cosa è ancora in atto.
Ciò che è stato importante e fondamentale è stato per noi, il radicarvi qui. Perché questo è un luogo creato e voluto dalla Luce.
Non a caso l'intuizione, l'affermazione, di "Centrale di Luce".
Quindi è a voi che in questo momento stiamo pensando nel nostro contatto. Vi stiamo aiutando a radicarvi qui.
E, in modo giocoso, vi stiamo aiutando a trasformare, e a trasformarvi.
Lo so che "lavorare stanca".. Ma lavorare serve, anche!
Adesso però, è il momento di ritornare ad incrementare i vari contatti all'esterno, anche.
Quindi, se vi si dice: "andate lì", non sarà mai a caso che sarete lì.
Capisco che è ancora troppo presto, forse, perché siete stanchi, ma la prossima occasione dovrete essere in una festa alla quale
siete già stati tanto tempo fa, in un luogo dove già siete stati, in un luogo dove vi è stato chiesto di fare un mandala particolare..
Quindi, alla prossima occasione, alla "Festa del Fuoco"..
Così avrete il tempo di essere già "ben radicati".
Iniziamo ora un "nuovo inizio".
Non dimenticate che c'è sempre un motivo per cui le cose vengono chieste, anche se molto spesso non riuscite a dare
spiegazioni.
Le spiegazioni non sono vostre. Cercate di entrare ora anche in quest'ottica, le spiegazioni non sono vostre.
Dovete iniziare a capire e comprendere che possono accadere cose che non si possono spiegare.
In questo però, sarete sempre con Noi al fianco.
Perché tutto ciò che non si potrà spiegare per voi non sarà mai per danneggiarvi. Sarà solo ed esclusivamente per portarvi come
esempio.
Forse ancora vi sono poco chiare queste parole. Ma, man mano che vi sentirete più radicati, comprenderete.
Attenzione, "comprenderete", non che "potrete spiegarvi tutto".
Comprendete la differenza?
Che bello essere liberi! Ed essere Uno, insieme a tanti! Non solo!
Sono le 11.00.. Parliamo fino alle 11.11?
Al mio Angelo saranno chieste altre cose.. Lui ha una importante peculiarità, come la chiamate voi. Che non si pone domande, e
si abbandona.
E questo dipende dal fatto che ha l'esatta cognizione e conoscenza del contatto.
In termini terreni, per così dire, anche se noi non lo permetteremmo mai, ma io so, tutti noi sappiamo, che per la Luce sarebbe
disposto a morire.
E questa è l'esatta conoscenza del contatto.
È l'essenza! Tutta la Luce è l'essenza!
State comprendendo l'esatta conoscenza del contatto?
Vi è stato detto di non avere contatti con tutto ciò che è denaro in questo periodo. È accaduto per cercare di farvi sconnettere da
questa energia, che è un'energia molto potente, ma che spesso non viene utilizzata in modo positivo. E, per questo, procura
squilibrio.
Noi adesso, stiamo cercando di veicolare questa energia in modo positivo. E utilizziamo alcuni esseri per fare ciò.

Però, ciò non è possibile con tutti. È possibile solo con quegli esseri che si sanno affidare.
Questa energia, seppur così potente, e questo dovrebbe farvi pensare, è spesso causa di discordie, di liti, di guerre..
Perché adesso non si inizia a pensare a questa energia come un veicolo di Luce?
Visto che al denaro è stato dato così tanto potere, perché non utilizzarlo ora per eliminare la fame, le armi, non per alimentarle?
E per stroncare quell'avidità che molti esseri hanno?
È proprio per questo che la Luce adesso, sta utilizzando questa energia.
Sono state chiare le mie parole?
Voi avete tutto ciò che vi serve. Avete l'Amore, avete la Luce, avete l'Unione.
Avete anche la ricchezza così tanto richiesta. La ricchezza in tutte le cose.
Sono le 11:11.
Anch'io ne ho sentite di tutti i colori, a quel tempo. E non pensare che non ne rimanessi ferito.
Ma non mi guardavo mai indietro. Perché sapevo che dovevo andare avanti con i miei compagni nel cuore.
Ecco, questa frase che parte dal cuore, portala sempre con te.
I compagni sono sempre insieme.
Capisco che questa vita, per ciò che è accaduto, ti ha segnato, ti ha fatto male. Ma ora è il momento di dimenticare il passato.
Dimenticare il passato ora, in vita.
È questo il motivo per cui spesso tutte le cattive esperienze, e le ferite, non vi si fanno ricordare nella vita che incarnate. Tutte le
cattive esperienze e le ferite delle vite passate..!
Perché, altrimenti, non vivreste più.
Quindi è il momento ora, di dimenticare il passato in vita, e di vedere tutto ciò che può rendervi ora felici.
Ok, lunga serata stasera!
_________________________________

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..

