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La Famiglia di Luce NeelSole, 01, Marzo, 2014. Esseri diversamente normali..! 
 

Che giorno è oggi? 
Inizia il conto alla rovescia.. Il conto alla rovescia per una nuova vita..  
Inizia quel momento magico, che dura all'infinito.. Che magico non è, ma che la vostra realtà considera tale, ora! 
Il conto alla rovescia lo iniziamo da Uno..  
Quindi, ci siamo! 
Dall'Uno, la firma di tutti i nostri messaggi, seppur ognuno di noi si introdurrà a chi sarà presente, dovrà essere: " Famiglia di 

Luce NeelSole ". 
Questa è la nuova firma, che dall'uno partirà all'Infinito. 

La Famiglia di Luce NeelSole! 
Siamo tutti fratelli.. Ognuno di noi si presenterà come un'unica famiglia.. Come siamo sempre stati! Uno! 
Questa è la novità! 
Siamo una famiglia! È così che voi intendete il senso di unione, no?  
Molti di voi sono concentrati su questo momento.  
Ma questo momento, partendo dall'uno, è un momento infinito. 
Questa è la certezza, e la chiarezza, che noi stiamo cercando di infondervi.  
Perché, molti di voi non ne sono ancora completamente convinti! 
Lo cercate, lo volete, ma non siete ancora convinti che lo state già vivendo! 
Quindi oggi, che è l'uno, inizia il conto alla rovescia.. Nell'Uno stesso! 
.. 
Molto spesso il dolore e la malattia sono causati dalla responsabilità. Da ciò che si vive in modo responsabile.  
Perché a livello fisico, su questo piano, è così che esprimete la forte responsabilità.  
Per ciò che vedete, per ciò che vivete, per ciò di cui conoscete l'esistenza.  
In modo cosciente, e non! 
A volte avete ragione a sentirvi "imbrigliati", come se ci fosse una rete dalle forti maglie intersecate tra di loro.  
Ma questo momento, che voi chiamate, e noi chiamiamo, "magico", servirà proprio a questo. Esso ha in sé diverse cesoie 
energetiche che sono state create per tagliare quelle maglie che vi tengono prigionieri.  
E non c'è niente di più potente dell'energia d'Amore con cui noi stiamo formando queste tenaglie. 
Tenaglie, cesoie, chiamatele come volete.. le stiamo creando proprio per liberarvi.  
Per aiutarvi a non sentirvi più "imbrigliati", bloccati, prigionieri.  
Per farvi capire che d'ora in poi siete esseri liberi.  
E sarete portatori di "free pure love", di puro libero Amore.  
Danzate, cantate, vivete.. questo è il momento.  
Il momento in cui tutto è magico.. Quindi, reale! 
… 
Noi ci siamo sempre, ma la nostra presenza deve essere affermata dal vostro permesso e dalla vostra scelta.  
Altrimenti, pur essendoci, non possiamo essere "presenti affermati".   
Ciò è importante, perché la vostra e la nostra energia qui semplifica, se ciò viene affermato.  
Qui gli esseri diversi non sono compresi, e sono additati. 
Ma ciò che fa la differenza è la consapevolezza.  
Non l'essenza, la consapevolezza. La consapevolezza di vedere ciò che altri non vedono.  
È questa la differenza, ciò che rende gli esseri "diversi".  



"Esseri diversamente normali".  
Ecco cosa sono gli esseri diversi, Esseri consapevoli. 
 
La Famiglia di Luce 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.. 


