NeelS le
Arc. Michele, 07, Luglio, 2014 … Il Valore del Saper Amare..
Arc. Michele.-

Un grande valore è "saper amare".. E chi vive il valore dell'amore, sa Amare..
È questo un grande valore, saper amare.. Vivere il valore dell'Amore..
Questo legame, valore-Amore, vale per tutto ciò che fate. Nell'unione di tutto ciò che fate, nell'unione di tutto ciò che vivete..
Il valore di saper amare..
Se solo rifletteste un attimo sul valore del saper amare, vi rendereste conto che tutto esplode di Luce..
Anche nel saper parlare!
Quindi, il valore del saper amare dovete imparare ad assimilarlo..
Ogni giorno, ogni istante della vostra vita...
Farne cibo della vostra vita..
Nutrire tutto ciò che fate con questo valore..
I valori sono importanti, hai ragione.. Ma questo è il più importante di tutti!
E questo lo dice Michele, che è la pura essenza di questo valore, l'Arcangelo che sa amare!
Qualcuno si chiederà: ma gli altri Arcangeli non amano?
Tutti amiamo.. Ma ognuno ha un valore dominante.
Il mio valore è sapere amare!
Sono contento per come ti muovi.. nel senso dell'azione.
Ma, ricordati sempre, proprio perché vivo il valore del sapere amare, siamo sempre in due nel movimento. Intendi?
Quindi, ciò vuol dire che non sei mai solo.. che siamo sempre insieme nell'azione!
E che questo sia sempre chiaro!
Gli Arcangeli non si esimono mai.. non dicono mai no!
Tutti gli Arcangeli sono l'essenza di puro Amore..
Ma ognuno esprime un valore diverso, con insito, ovunque e sempre, l'Amore!
Questo lo indico perché per qualcuno il messaggio può anche essere poco chiaro.
Mio fratello esprime il valore della gioia.. ma questo non vuol dire che non la esprima anch'io..
Un fratello esprime il valore dell'essere giocondo.. Un altro esprime il valore dell'essere rigido nell'atteggiamento.. Un altro
esprime il valore del dono.. Un altro esprime il valore del saper disegnare, e del saper costruire.. e, quindi, arriva l'Arcangelo
architetto costruttore di giardini, costruttore di laghetti, curatore di piante..
Ciò che vi circonda è importante.. Perché è ciò che vivete.. ciò che vivete dentro, e fuori.. dentro di voi e fuori di voi..
Quindi, tutto questo per riassumere che il più grande valore è saper amare!
E una vera guida sa sempre amare!
Ricordi cosa ti ho detto? Essere delle vere guide è lasciarsi guidare.. E può fare ciò solo chi ha il valore del saper amare.
Andate ora, con l'Amore negli occhi e nel cuore.. Ed esprimete il nostro valore.
Ricordalo.. siamo sempre insieme!
_________________________________

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..

