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Arc. Michele, NeelSole, 12, Ottobre, 2014 ..  La gratitudine è la più grande espressione d'Amore..!  
  
 

La più grande espressione d'Amore è la gratitudine..  
È questa la più grande espressione d'Amore.. 
E la gratitudine la si deve avere sia nel dare che nel ricevere.. 
Spesso però, molti esseri non fanno altro che chiedere, chiedere, chiedere.. Solo per loro.. E gli altri non esistono.. 
E allora, dov'è la gratitudine? 
Voglio questo, voglio quello.. Voglio l'Amore, voglio il denaro…  
E la gratitudine dov'è? 
L'essenza è sempre la gratitudine.. Chi conosce l'Amore ha gratitudine.. Chi ha Amore ha gratitudine! 
E non sta lì sempre a chiedere, chiedere, chiedere..  
Ma sa che tutta la Luce è sempre grata. 
Molti uomini di potere, molti politici, non hanno gratitudine. Ma non sottovalutate lo sguardo degli esseri di Luce. 
La gratitudine porta anche un buon governo, perché chi sa di avere avuto, sa donare.. 
Soprattutto è grato..  
 
È vero, e ormai voi lo sapete, che molte indicazioni, molti messaggi, vi esortano al continuo cambiamento che sta avvenendo 
ora.. Ma, se ricordate bene, vi è stato detto che il cambiamento non è per tutti.  
E il cambiamento non è per chi non ha gratitudine. 
Comprendete la differenza? 
Il nostro è sempre, in ogni istante, nelle molteplici comunicazioni di Luce, un messaggio d'Amore.  
Un messaggio di gratitudine per chi ha fatto la scelta..  
Questo dovrebbe togliere la confusione che molti ancora hanno, e chiarirvi le idee su cosa intende ed esprime la Luce.  
Tutti, nessuno escluso, siete dei potenziali esseri di Luce.  
Ma non tutti lo sono! 
Perché, in molti non c'è gratitudine. 
Non dimenticatelo, la gratitudine è la più grande espressione d'Amore.  
Guardate i gatti, ognuno con una sfaccettatura diversa, ma tutti con la gratitudine negli occhi e nel cuore.  
 
Spesso, avete incrociato nella vostra strada, ma proprio per comprenderne la differenza, esseri che non hanno la gratitudine nel 
cuore.  
Da questo momento in poi, incominciate ad usare questo ago - come lo chiamate voi - della bilancia, e iniziate ad osservare gli 
esseri che hanno gratitudine, e quelli che non ce l'hanno.  
Gli esseri che non hanno gratitudine non possono seguire la scelta, o la strada della Luce.  
Non curatevi di loro, perché siete voi che avete fatto la scelta, e state seguendo la strada della Luce.  
Voi e tutti quelli che hanno la gratitudine nel cuore, perché non si debba credere che questo messaggio sia per i singoli.  
Questo è un messaggio d'Amore, un messaggio di gratitudine, verso chi ha scelto la Luce.  
È chiaro? 
 
Tutto dipende dal legame di cuore, e dal rapporto da cuore a cuore.. 
Io sono qui, e voi mi sentite.. Mi sentirete sempre, e mi vedrete sempre, ora, dentro e fuori da corpo..  
Noi danziamo sempre, danziamo e siamo sempre in movimento, per portare equilibrio a tutte le energie che muovono questo 
pianeta.  
Quindi, danziamo, danziamo, danziamo, senza fermarci mai..  
Devo andare ora! 
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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.. 


