NeelS le
Arc. Michele, 21, Giugno, 2014 … Il Nuovo Percorso..

Arc. Michele.-

Questo è il nuovo percorso.. Il percorso del cuore.
Qualcuno dirà: ma cosa c'è di nuovo?
C'è di nuovo che non dovete più pensare al vecchio.
È questo il nuovo! Il nuovo percorso, il percorso del cuore.
Bravi! E benvenuti, in questo nuovo percorso!
Oggi è un giorno importante. Molti lo festeggiano, molti lo cantano. Molti lo vivono.. Lo vivono come esplosione di Luce.
È questo il senso del Mandala, un'esplosione di Luce. Una carica infinita, un'emanazione infinita.
Un'energia infinita!
Ogni singolo percorso porta al cuore. Perché il percorso di ogni singolo, da oggi, deve portare al cuore.
Niente più disuguaglianze.. Niente più violenza.. Quindi, non violenza! Quindi, pace!
Dovete smetterla di pensare alle guerre.. Di pensare continuamente ai conflitti.
Ma, soprattutto, ciò che è importante, dovete smetterla di avere i conflitti dentro di voi.
Quindi, il nuovo percorso, è il percorso del cuore. Che è un'energia potente.
Perché questo che voi volete, il potere.
E l'energia del cuore è l'energia più potente che possa esistere in tutti gli Universi.
In questo noi vi stiamo guidando.
E ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue che esistono su questo pianeta.

Chi ha emanato questo mandala? Tutta la Luce!
E chi come Dio, parla oggi, il 21 giugno 2014, giorno del solstizio, e dell'emanazione infinita?
Ecco, questa è l'emanazione!
Un'altra cosa che è insita nel potere, è il vostro continuo desiderio di guarigione.. A tutti i livelli, e in tutti i sensi.
E allora, quale energia più potente dell'Amore?

Non vi disorientate se accade che un channel viva il dolore.
Più volte è stato detto.. Nel percorso vibra, assorbe, ed emana..
E nel corpo fisico, necessariamente questo passa attraverso il dolore.
Perché avviene l'elaborazione e la trasformazione di tutte le cellule del corpo su cui sta lavorando.
E compito di un channel, molto spesso, è quello di lavorare non sul proprio corpo ma su altri corpi.
Questa è l'emanazione di chi permette alla Luce di emanare.. Di esserci..
Di dare la possibilità a noi esseri di Luce di poter discutere con voi..
Ma il percorso del cuore rende tutto più semplice. Perché, chi ha deciso di intraprendere questo percorso, vive con la Luce, per
la Luce, e nella Luce..
Belli questi sassolini.. Essi sono intrisi di un'energia che, adesso, è l'energia del nuovo percorso.
Ora dirò qualcosa che chi ascolterà, chi leggerà, chi mi vedrà, ci crederà, o non ci crederà... ma è la pura verità.
Questi sassolini hanno un'energia di profonda guarigione.
Chiunque potrà prenderne, scegliere il colore che più gli aggrada, che più desidera, che più ama, e posizionarlo sulla parte che
sente dolore. Essi sono carichi di un forte calore. Il calore del cuore!
Del Mio Cuore!
Cercate di mantenere questo mandala il più possibile. Esso sarà intriso ogni giorno di più di nuova energia. Di un rinnovamento
continuo, di Amore, e di quel potere che ognuno di voi desidera..
Basterà solo osservarlo!
Questo è il mandala del nuovo percorso. Ok?
Al nuovo percorso!
E a tutti noi!
A tutti noi che vogliamo il nuovo percorso!

..
Music: Immagini che lasciano il segno..

Le immagini lasciano il segno, non dimenticatelo!
E questo è il senso del mandala, lasciare il segno!
Noi osserviamo sempre l'intenzione.
L'intenzione e il calore con i quali si fanno le cose.
Oggi vi abbiamo osservato molto..
La mano viene spesso guidata. Di conseguenza, viene guidata l'azione, la parola..
Ciò che fa di voi delle guide è .. "lasciarvi guidare"..

Non lesinate Amore.. Anche in una passeggiata..
Se avete chiaro che il nuovo percorso è l'emanazione d'Amore, qualsiasi cosa voi facciate sarà emanazione pura.
Sarà continua emanazione!
Non solo per gli altri.. Per voi, anche!
Splendida emanazione..
Così sia.. E Così È! 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..

