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Arc. Michele, 08, febbraio, 2014 …  La fede mantiene le distanze.. la Fiducia unisce! 
  
Arc. Michele.- Quello che vi manca è la fiducia.. Non la fede, che è ben diverso. 
La fede mantiene le distanze.. la Fiducia unisce! 
La fede vi permette di atteggiarvi.. Ma se aveste la fiducia, sareste trasportati nell'Infinito Amore… In un attimo! 
So che non è semplice, ma solo perché non fate cadere i vostri schemi. E, soprattutto, perché non li volete eliminare. 
Ed è una continua lotta. Perché continuate a non fidarvi. 
Se per un attimo però, vi lasciaste andare, e incominciaste ad avere fiducia, incomincerete a vedere tutto con occhi diversi. 
Magari, già il fatto che gli esseri dei quali non vi siete fidati, avevano bisogno solo ed esclusivamente della vostra fiducia. 
Non mi riferisco a qualcuno in particolare. Il discorso è generale. 
È solo ed esclusivamente per spronarvi ad avere fiducia. 
Innanzitutto però, dovete iniziare a fidarvi di voi stessi.  
Noi ci fidiamo di voi. Non sareste qui ad ascoltarmi, sentirmi, vedermi, se non foste degni di fiducia.  
E voi? 

Dovreste almeno fidarvi del fatto che siete voi che date a voi stessi.  
Vedete, le dichiarazioni di tutti i fratelli, di tutta la Luce, di tutti gli esseri che fino ad oggi si sono presentati, portano tutte allo 
stesso punto: Avere fiducia! 
La fiducia vi permette di eliminare gli schemi passati che vi hanno portato incondizionatamente ad essere bloccati.  
Ed è stato questo che non vi ha permesso, fino ad oggi, di creare incondizionatamente: la mancanza di fiducia! 
Io mi fido sempre, ad esempio. Non sarei qui, se no! 
Certo, nelle scelte potete essere guidati. Spesso però, ciò che ci porta allo stremo, è proprio il vostro continuo oscillare per 
mancanza di fiducia. 
Quindi, adesso voglio darvi un mantra, che già potete trovare, perché uno dei miei fratelli lo ha già indicato.  
L'indicazione mia di adesso, visto che il messaggio di oggi è: "Abbiate fiducia", ed è qualcosa che dovreste ripetere ogni giorno - 
quando vi sentite vulnerabili, quando la mancanza di fiducia prende il sopravvento, quando vi sentite attaccati, quando esseri 
visibili e invisibili vogliono attaccarvi - è: "Io Sono tutta l'Energia che è in Me!" 

Io Sono tutta l'Energia che è in Me! 
Io Sono tutta l'Energia che è in Me! 
Io Sono tutta l'Energia che è in Me! 
Così sia! E Così È! 
Questo è un mantra che in altri momenti la Luce ha dettato, ma che ora, ancora di più, deve essere affermato. 
Se volete analizzare le vostre azioni, e il problema è, ripeto, sempre la fiducia, dovete smetterla di correre, ma anche di essere 
troppo lenti. 
La fiducia vi permette di lasciarvi andare. Mentre ciò che vi blocca è proprio la mancanza di fiducia. 
La mancanza di fiducia non vi permette di fluire. Così rimanete fermi nelle vostre posizioni, nei vostri schemi, nei vostri ricordi 
del passato, senza pensare a ciò che siete oggi, che siete tutta l'energia di voi stessi! 
Ma l'energia che voi siete, l'energia infusa, e che potete e dovete infondere, è l'Amore! 

Quindi, Fiducia = Amore! 
Avete compreso il messaggio? 
C'è chi mi chiede: "Ma chi sono stato in altre vite?" 
Io rispondo, <<questo è il momento di smetterla di pensare a chi si è stati in altre vite, e iniziare a pensare: "Chi sono io, 
ora?!">>. 



_________________________________ 

  
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.. 


