NeelS le

- Città di Luce

Arc. Raphael, NeelSole 15, Agosto, 2014 … Il potere della flessibilità !
Sai qual è il più grande potere di un essere divino in quanto tale? La flessibilità!
Con questo termine intendo qualcosa di molto diverso rispetto all'elasticità.
Essere elastici è importante, ma essere flessibili lo è di più.
Essere elastico dà spazio.
Essere flessibile dà spazio, ma ampia la veduta.
Infatti, l'essere flessibile ha una visione maggiore rispetto a chi ha elasticità mentale.
È la flessibilità che vi porta una visione maggiore che va oltre..
A volte può accadere che l'essere flessibile, nella sua flessibilità, pare che tocchi il fondo.
Ma, la flessibilità fa si che, di colpo, egli si ricongiunga con l'essere divino che egli stesso è.
L'essere divino in quanto tale, utilizza sempre la propria flessibilità.
Comprendi il senso?
Quindi, ricorda questo messaggio di oggi: La flessibilità è importante!
Non pensate che sia debolezza l'essere flessibili.
Fate credere a chi lo vuole che toccate il fondo. Perché voi sapete che, insieme a noi, potete in un attimo brillare di Luce.
Questo è un grande potere. Il potere del cuore.
È splendido quello che hai dato oggi come messaggio. Insieme a noi, hai dimostrato la tua flessibilità.
Il nostro Sole la dimostra ogni giorno, consapevolmente e inconsapevolmente.
È chiamata spesso a mostrare il proprio potere. Ma sa che noi siamo lì, noi siamo qui.. Sempre!
Quindi, flessibilità! Questo è il potere di tutti gli esseri di Luce.
Manifesto con queste parole questo termine perché spesso, molti di voi, chiedono: Qual è il potere per poter gioire? Qual è il potere
per vivere nell'abbondanza di tutto ciò che si desidera? Qual è il potere..?
Il potere è la flessibilità!
La flessibilità vi permette di non essere mai abbattuti.
Forse un attimo! Ma, come una canna di bambù, che si piega, non vi spezzate mai.
Comprendi?
Il mio contatto oggi è il tuo potere.
Quando io do delle indicazioni io appaio sempre fisicamente, in un modo o nell'altro.
Ora sono qui fisicamente.
Dovete sapere che non tutto è sempre comprensibile. Non cercate spiegazioni a tutti i costi.
Questo vale per tutto e tutti. Per tutti quelli che leggono, per tutti quelli che osservano, per tutti quelli che vedono, per tutti quelli
che sentono.
Mentre, per quelli che sanno ciò non serve!
È tutto così semplice!
Molti vogliono solo spiegazioni, ma è tutto così semplice!
"Dalle mie mani, tutto ciò che faccio è in buone mani". "Nelle mie mani, tutto ciò che faccio è in buone mani"
Questo è il nuovo messaggio per voi.
"Nelle mie mani, tutto ciò che faccio è in buone mani"
Questo vale per tutto ciò che toccate, per tutto ciò che avete, per tutto ciò che emanate.
Portate tutto nelle vostre mani e sarà in "buone mani"! Ok?
Questo è un altro grande potere. Ma il più grande è la flessibilità!
"Dalle mie mani, tutto è in buone mani".
Adesso vado..!

_________________________________

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..

