NeelS le Msg
Arc. Michele, 17, Luglio, 2014 … Il segreto della creazione è relazionarsi con gli altri!
Arc. Michele.-

IO SONO... Maestra di me stessa...
È questo, che continuamente mi sento ripetere.
Oggi, ancora di più, ricordo chi IO SONO. Sono un essere sovrano, non dipendo da nessuno...
Accompagno e scelgo di farmi accompagnare..
Salvo e mi lascio salvare …
Imparo e insegno…
Spesso chiedete un mantra, una preghiera,un'affermazione..
E'questo che dovete ripetere ogni giorno.
Vi ripetiamo che è il momento sempre più di stare insieme.. Ma non per meditare .. Lo avete già fatto!
Non per celebrare riti.... Lo avete già fatto!
Il nuovo siete voi.. ORA!
Cercate di comprendere per non insegnare più il vecchio.. Per molte incarnazioni lo avete fatto, e ciò è servito ad imprimere
una nuova era..
Il nuovo siete voi, ORA! Non dimenticatelo!
Una nuova consapevolezza farà si che l'energia si sblocchi, e incomincerà a fluire per una nuova era.
Noi siamo coscienti che spesso il senso di solitudine è forte, perché sono molti gli esseri che hanno dimenticato come creare le
Comunità di Luce.. Per fare in modo che la Luce fluisca nell'Uno..
Perché, nonostante questo senso di separazione, tutti voi siete parte dell' Uno, parte della nostra Comunità di Luce, che non
avete mai lasciato.
Tutto quello che è accaduto sino ad oggi è servito a farvi comprendere che, anche se, apparentemente, siete soli (e questo è un
altro dei passaggi che eravate obbligati a percorrere) , siete parte di quella Luce che permetterà di far percepire il senso d'unione
e completamento con Noi.
Diverse volte vi abbiamo esortato a creare Comunità di Luce.
Ciò serve a diminuire e bilanciare la solitudine con l'energia di gruppo.
Già più volte vi è stato detto, che, più si evolve spiritualmente, più forti sono le sensazioni di separazione e solitudine.
Non avete fallito!
Però, è proprio la sensazione di solitudine e separazione che deve spronarvi a relazionarvi con gli altri (quindi a creare)..
Perché, sappiate che questo è il segreto della creazione, relazionarsi con gli altri...
Per questo gli incontri.. le danze.. i mandala..
Perché così, attraverso l’esperienza di Unione con i Molti, riuscirete ad essere Uno.
Scegliete e create la vostra vita piena d' Amore-Perdono, Amore-Compassione, Amore-Creativo..
Escludete paura rabbia ed ansia.. La vostra certezza è che voi siete Abbondanza, ORA!
Quindi, vivete ORA nell'Abbondanza!
In questo continuamente vi supportiamo ORA..
Noi ci siamo, e attraverso il nostro Sole vi guidiamo..
A breve un altro messaggio......
Un abbraccio di Luce e Amore..
L' Arcangelo Michele e i suoi Fratelli…
Neelsole

_________________________________

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..

