NeelS le
Saint Germain, 10, Agosto, 2014 … L'Emanazione della Consapevolezza..

Bella serata, no? Splendida energia, no?
Ma forse è meglio dire: Splendida serata, si? Splendida energia, si?
Noi parliamo tutte le lingue.. Soprattutto io.
Chi è qui? È l'essere molto amato, l'essere molto odiato, l'essere molto cercato, l'essere molto chiamato.
Mi hai molto chiamato, oggi.
Io Sono il Conte.. Con Te..!
Noi siamo esseri che visitano ogni luogo che desideri che ciò accada.
Il semplice desiderio non basta, però! È importante onorare il desiderio stesso.
Perché onorare il desiderio fa si che ci sia la giusta intensità affinché ciò si concretizzi.
Io sono il Con-Te. Quindi, sono Con Te!
Sono con te in questa serata speciale.
Sono con te, e insieme a tutti quelli che desiderano con il cuore tutto ciò!
È il cuore che parla sempre. È il cuore che ha un grande potere.
Il Cuore, come essenza.
Con la mente non pensate al cuore anatomico.
Ciò che io intendo, è l'essenza. Amore uguale Cuore!
Io sono qui anche per questo. Perché sono stato chiamato.
E al contatto di cuore noi rispondiamo sempre.
Il contatto rende felici. E la nostra parola è una carezza.
Perché è questo che voi chiedete, no? Carezze!
Con il canale parliamo sempre insieme.. Come accade ora.
Sai bene che il canale permette il fluire. E, se un essere a cui è stato permesso l'ingresso si arrabbia, il fluire permette questa
esternazione.
Anche noi ci arrabbiamo.
E qualcuno penserà: ma non dite sempre di non avere rabbia, paura, ansia..?
Noi siamo immuni da tutto ciò, per una maggiore consapevolezza ..
Quindi, non è esattamente rabbia, ma una maggiore "incisione"!
Il messaggio è sempre dettato dall'Amore.
È come un padre verso i figli, che, nella sua consapevolezza, cerca di indicare la strada.
In questi momenti particolari sta accadendo di tutto.
Vediamo continuamente come, chi muove i fili, pensa di avere molti burattini tra le mani.
Ma ciò che viene emanato in una serata come questa, è la consapevolezza.
Sono giorni molto particolari questi.
Noi stiamo cercando di guidarvi. Stiamo dando delle indicazioni chiare, seppur, a volte, incomprensibili.
Ma l'apertura di cuore non chiede spiegazioni.
Chi si affida, sa! Sa che per tutto c'è un motivo.
E che, anche se per la mente può risultare incomprensibile, l'apertura di cuore porterà sempre sulla giusta strada.
Ciò che è dominante in un "contatto" è il contatto stesso. Proprio perché, per la mente, esso è incomprensibile.
Ma se ci si affida, tutto diventa più chiaro.
Anche nell'incomprensibile!

Serata accesa!
Alla Luna.. E a tutti i miei Amici! Che ci stanno guardando!
Che splendido Cielo.. Come è splendida la Terra, e come è splendido il Luogo!
Questa è una casa che è stata costruita tanto tempo fa per voi, ma la vostra paura non vi ha permesso di trovarla prima.
Vedi che brutti scherzi che fa la paura?
Lei però, ha saputo aspettare. Non si è data ad altri.
È vero che ci sono esseri che si "divertono" con "impianti" o altro.
Ma c'è un'altra cosa. Che, chi vive nel contatto continuo con la Luce stessa, è immune.
Perché la Luce non permette che ciò avvenga.
Immuni sono tutti quegli esseri che ricercano, ed hanno, il continuo contatto con la Luce. Con tutti quegli esseri che stanno
lavorando perché non ci siano più schiavitù, sottomissioni, ma piena libertà e rispetto dell'essere.
La consapevolezza rende tutto più facile. Dà tranquillità di ciò che si è!
Importante è il contatto di cuore, non lo dimenticate!
Questo è il massimo potere.
Il contatto di cuore apre tutte le porte.
Perché, se il contatto è solo mentale, si ergono delle barriere. E le barriere non danno la visione totale.
Il contatto di cuore si! E fa vedere tutto con occhi diversi. Chiaro?
È il momento di andare!
Questa è un'ottima Centrale di Luce!
Se camminate affiancati le ispirazioni saranno a ruota libera.
Devo andare adesso!
_________________________________

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..

