NeelS le Msg
Arc. Raphael, NeelSole, 9, Settembre, 2014 .. La vostra strada è la creazione consapevole…
Messaggio del 09. 09. 2014, ore 12.12

Ormai è chiaro per voi che stiamo cercando di darvi informazioni e insegnamenti avanzati, ed ogni indicazione per attraversare
insieme le onde del Cambiamento con Armonia e Facilità.
Questi sono tempi straordinari per il pianeta Terra, nonostante ci sia ancora chi vuole farvi credere il contrario.
So bene che in certi momenti la vostra energia e il vostro entusiasmo diminuiscono. Questo accade perché ormai siete nella
condizione di vedere diverse realtà.
Ciò che vi viene chiesto è adattarvi.
Ma, come molte volte vi è stato detto, dimenticate l’essere Maestri, che voi siete, in tutto ciò che fate.
La Cocreazione permette l’abbondanza in infinite forme.
Il bombardare sta dilagando. Ma ciò non avviene solo con le armi.
In questi tempi, ciò avviene soprattutto a livello informatico.
Quindi, eliminate subito qualsiasi messaggio negativo/distruttivo dal web.
Queste sono energie discordanti per voi. Non lasciatevi contaminare.
Sembra che ormai la vita umana, la natura, non abbiano più valore.
Non dimenticate, la vita è sacra, la vita è magica. E la magia sta nella connessione universale con tutte le cose.
Onorate la vita, e qualsiasi altra espressione di vita che non sia la vostra vita stessa.
Tutto è Sacro e tutto vive. Il Tutto è Divino.
E’ importante capire che questi sono periodi senza precedenti. Le vostre guide cercano continuamente di attirare la vostra
attenzione.
Sono qui per aiutarvi a ricevere frequenze più elevate, ma il problema che la maggior parte di voi ha è che in voi c’è ancora la
convinzione ancorata alla 3a dimensione.
Molti di voi hanno pensieri positivi, e pensano molto ai cambiamenti positivi. Ma, nel loro profondo, dubitano ancora che questi
possano accadere. Così, non accadono!
Se dubitate, non credete!
Spesso vi è stato detto che il dubbio innesca nel vostro cervello una reazione contraria. Seppur il pensiero sia positivo, il dubbio
si insinua e fa aumentare il non credere.
La chiave è sempre la vostra convinzione.
L’accettazione, il credere che il cambiamento è Ora, aprirà le porte alla mente superiore.
Più volte Io e i miei Fratelli ve lo abbiamo ripetuto. Lo avete letto in altri messaggi, in altri contatti.
Ora, vi Ripeto, un pensiero ne attrae un altro. L’energia positiva attira energia positiva.
Quando vi auto commiserate, o siete depressi, o non credete, o avete dubbi, attirate ancora di più tutto questo.
È la legge di attrazione, lo sapete!
Lo sapete! Lo sapete!
La vostra strada è la creazione consapevole. È il potere di tutti gli esseri spirituali.
Avete la chiave per rendere la vostra vita ricca di ogni bene.
Lasciatevi guidare dall’energia di oggi, energia guaritrice per voi, e abbiate il desiderio di condividere tutto questo con gli altri.
Non pensate alla guarigione in termini medici, come normalmente accade. Guarigione è Armonia. Essere armonici in tutto ciò
che fate. E percorrere anche ciò che è disarmonico con la consapevolezza che tutto sta cambiando.
Non giudicatevi, non biasimatevi. AMATEVI!
Indirizzate questa energia d’Amore su di voi e sugli altri, e la Guarigione Armonica accadrà.
Nell’infinito mare d’Amore un abbraccio di Luce
L’Arcangelo Raphael e i suoi Fratelli…

_________________________________

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..

