
NeelS le 
 

La Luce, NeelSole, 2, febbraio, 2014 … Cogli il presente! 
  
Luce.- La frase che cercavo è: "Cogli l'attimo!". Carpe diem! Cogli il presente! 
Alcune parole che io ora dirò sono per te, altre sono per tutti. Come normalmente accade, in tutti i miei contatti. 
Perché ciò che è per te, può non essere per tutti.  
Ti ho già dettato qualcosa, ricordi? Ma ciò che avevo dimenticato di dettarti, è "Carpe diem!" 
Come sempre diciamo, il compito di tutti gli esseri che emanano Luce è quello di non scatenare guerre. Così, in questo 
momento puoi dire che qualcosa ti è stato dettato, e che in seguito verrà emanato, se pensi che questo possa scatenare guerre. 
Perché è corretto dire la verità, ma spesso la verità non è per tutti. 
Un essere spirituale, pieno della Luce quale egli è, sa quando dire e quando non dire. 
La linea è molto sottile. Se in un determinato momento si pensa che sia il caso di omettere una verità, ciò non vuol dire che la si 
sta negando. È solo che non è il momento. 
È un filo molto sottile. 
"Cogli il presente!". Questo è soprattutto il messaggio, che si ha una cosa bella e non la si vede.  
La drammaticità di avere una cosa bella e non vederla.  
La drammaticità sta nel vedere solo il negativo di ciò che è stato e di ciò che è. 
Perché molti di voi pensano - dicendo - questo è brutto! Non vedendo quanto tutto questo sia bello, invece.  
O "quante persone cattive ho attorno", non vedendo quante persone buone si ha attorno.  
O "vivo una vita amara", non vedendo il bello di ciò che la vita è. 
O "si sono comportati male con me", non vedendo quanti esseri sono stati buoni con me. 
"Carpe diem", è una bella frase, una frase che mi piace molto. 
Per "cogli l'attimo!" si intende cogliere ciò che di positivo vi è..  
Che vivo la Luce, pur essendo cosciente che esiste l'oscurità.  
Ma io vivo la Luce! 
Questo è vivere il presente. Questo è vivere il presente. 
Vivere il presente, per tutta la Luce, è emanare Luce. Sempre! Anche verso chi si piange addosso, che si lamenta, e non vede. 
Compito arduo per gli esseri di Luce. Non credete? 
Qualcuno può pensare: "Ma voi siete degli esseri di Luce! Tutto questo, l'emanazione, non vi crea nessun problema!". 
Non è così! Perché, nell'emanazione, noi vi osserviamo. E non è semplice per noi.  
E questo è il nostro grande compito. Emanare, nonostante tutto! Intendete? 
 
Ciò che è importante, per chi ha un ruolo di responsabilità, ma soprattutto, per chi vive questa responsabilità, lungo un 
cammino spirituale, ciò che è importante, a tutti i livelli, è l'innocenza di cuore.  
C'è una cosa che ti è stata detta in uno dei primi contatti. "Dov'è il ragazzo?". Ricordi? 
Perché era importante, per ciò che veniva chiesto in quel momento, di fare affiorare sempre di più l'innocenza del ragazzo che 
era in te. Perché l'Amore traspariva, ma poteva essere bloccato da esigenze diverse che potevano venire fuori all'interno del 
gruppo che già esisteva, del gruppo appena nato.  
Ciò per farti riflettere, proiettandoti nel futuro successivo. Per il contatto, le responsabilità che ti sono state poi chieste, la 
posizione che ti è stata offerta.  
La responsabilità non deve ergervi, innalzarvi su un piedistallo. Perché c'è il rischio che possiate perdere l'innocenza di cuore, 
per lasciarsi sopraffare da una parvenza di troppe responsabilità.  
E ciò che è importante, nella Luce, per chi decide di seguire la strada spirituale, è di abbassarsi verso l'altro, sempre, e tendere la 
mano.  
Tendere la mano non per prendere, ma per dare.  



Tendere la mano è importante.  
È importante che voi osserviate i grandi esseri.  
Tutti i grandi esseri non sono mai distanti.  
Quindi, imparate a cogliere il presente. Ma, soprattutto, imparate a cogliere nel presente tutto ciò che di positivo vi "presenta". 
Imparate a gioire di ciò che avete, anche se apparentemente, possiate avere l'impressione di non avere nulla. 
Imparate a gioire. 
Questo è anche il messaggio che vi ha voluto oggi porgere anche Sri Ganesha.  
Carpe diem! 
Posso andare, adesso! 

Raph.- Sono qui solo per dare un appuntamento. …Nel giorno in cui tutto viene dedicato all'Amore, 14 febbraio, tutta la Luce chiede 
il Mandala d'Amore.. Che è il Mandala del Gruppo di Luce.  
L'appuntamento è: L'Unione del Gruppo di Luce, nell'Amore..  
Devo andare! 
_____________________________ 

  
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.. 


