NeelS le Msg
Arc. Michele, NeelSole, 20, Agosto, 2014 … L'Educazione del pensiero..
Arc. Michele.- 20.08.2014 ore 11.11
Imparate ad educare il vostro pensiero. Fare ciò è un'arte.
Nessuno è libero da pensieri incoerenti, disarmonici, negativi .. Che vagano qua e la, ma che spesso non sono vostri.
Quando ciò accade vi sentite confusi, e non riuscite a chiarire le idee.
Questo impedisce la creazione positiva, perché si mantiene un malfunzionamento dell'attività mentale, quando il perfetto equilibrio
è già in voi.
Il perfetto equilibrio vi permette una visione universale.
Spesso accade però, che voi fate prevalere la parte più bassa che è l'ansia, l'angoscia, la paura, la rabbia, la gelosia…
Ciò che dovete fare Ora è, invece, "nutrire il pensiero. "
Inviando nell'universo pensieri e onde di armonia e pace, queste si propagheranno in ogni direzione.
Perché questo è il loro potere: "propagazione".
Voi avete un grande dono: La forza del pensiero.
È vero, con la forza del pensiero si può cambiare il mondo. Il pensiero positivo può fare miracoli..
Se i vostri pensieri sono positivi e nobili, essi faranno vibrare ogni mente che sarà in armonia con loro, anche se la sensazione che
avete è che il non positivo sembri avere il sopravvento.
Eliminate la parola "impossibile". In altri momenti ve lo è stato detto.
Tutto è possibile Ora! Con l'Amore, la rivalutazione, e, quindi, l'accettazione di se stessi, e il rispetto.
E d'ora in poi Io dirò:
"L'Essere Divino che Io sono ha il dominio sulla mia vita.
"Da questo momento in poi non permetterò né accetterò che il mio passato mi influenzi.
"Non sono più vittima degli eventi perché ciò non onorerebbe l'Essere Divino che Io sono.
"L'Essere Divino che io sono allontana da me ogni assenza in tutte le sue forme.
"L'Essere Divino che Io sono ha qualunque cosa desideri, e respingo tutto ciò che è da meno da quello che ordino Ora".
In altri momenti vi ho chiesto di visualizzare come sarebbe se non aveste paura, o come sarebbe svegliarsi al mattino sapendo di
avere solo esperienze che procurano gioia, o essere ricchi in denaro per soddisfare ogni esigenza o desiderio, o che sia stimolata la
passione in ciò che fate.
Ecco, è il momento di allinearvi su questo tipo di pensiero, che non è più esattamente il pensiero ma la sensazione, il sentimento,
l'emozione che permetterà "l'Educazione del pensiero stesso che è il vostro pensiero".
Con Infinito Amore Noi siamo sempre qui ad indicare la strada.
Ma, come sempre vi è stato detto, siete voi che dovete andare avanti ed intraprenderla.
Un Infinito abbraccio di Luce e Amore..
L’Arcangelo Michele e i suoi Fratelli…

_________________________________

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..

