
NeelS le 
Bhag Baba, NeelSole, 16, Settembre, 2014.. La spiritualità è l'insegnamento di ciò che siete..! 
  
Ognuno di voi ha un concetto diverso di ciò che significa svegliarsi. 
La mente vi stimola a credere che il risveglio abbia origine da ciò che sapete, invece non si tratta di una evoluzione mentale.  
L'Essenza è l'Amore che è in voi. 
Quando emergono sensazioni di dubbio e di sfiducia, accettatele e stabilite se sono veritiere o se, viceversa, rappresentano limiti 
passati che vengono alla luce, pronti per essere trasformati.  
Noi siamo qui per aiutarvi ad accettare i "mostri" che vi assalgono come parti di voi stessi.  
"Accettarli" vuol dire non lasciarsi prendere da essi, ma trasformarli in grazia, grazie all'Amore. 
Spesso vi lasciate assalire da modalità di giudizio sbagliate. 
In questi anni vi abbiamo dato diverse indicazioni e insegnamenti da utilizzare. Cosa aspettate?  
Fateli scorrere attraverso di voi e modellateli per nuove creazioni.  
Solo così, se questa è la vostra scelta, sarete portatori di Luce.  
Dovete imparare a dirigere e concentrare la vostra energia in ciò che desiderate.  
Smettetela di pensare che ciò sia impossibile! Con tale pensiero rimandate indietro ciò che desiderate. 
Molti di voi, ad esempio, non hanno un buon rapporto con il denaro (ma potete cambiarlo). Lo volete controllare e lo respingete.  
A voi, e altri come voi, viene chiesto, perché lo avete scelto, di essere gli apripista, di segnare la strada. Ma per fare ciò dovete 
avere la consapevolezza di ciò che siete. 
Siete riconosciuti dalla brillantezza della vostra luce interiore. 
Dimenticate la paura del passato e non infondetene né ora né in futuro. 
Ma ciò che più di tutto dovete eliminare è il controllo dettato dalla paura. 
La vera spiritualità non è solo la pratica di una cerimonia. È ciò che dite di essere e ciò che siete.  
È l'insegnamento di ciò che siete.  
Mandate Amore su tutto ciò che vi circonda. Imparate a saper comunicare con il corpo, con la mente, e con il cuore. 
Le incarnazioni d'Amore sono Uno. Noi siamo Uno.  
Siamo la Luce infusa in tutti i cuori. 
Anch'io rimanevo fermo per un attimo se necessario, ma ciò non era mai dettato dalla sconsolazione. 
E tu dirai - perché hai capito chi sta parlando: Ma Tu sei Dio!  
Perché, tu no? 
I love you... Bhagavan Baba 
______________________ 
 
Quelli che voi chiamate test o prove sono indicati per farvi progredire e sperimentare il sentiero dell'ascensione. 
Non concentratevi su ciò che non siete.  
Concentratevi sul qui ed Ora, e su tutte le opportunità che avete, qui ed ora 
Complimenti per le Piramidi di Luce..! 
Un abbraccio infinito di Luce Amore 
Pax .....  
Francesco d'Assisi e degli Universi  
 
_____________________________ 

  
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.. 
                                                                            


