NeelS le Msg
NeelSole insieme all'Arc. Raphael, 22, Marzo, 2015 .. La Cura dell'Anima..

Il fuoco è già acceso..
Noi parliamo continuamente, all'infinito, del cambiamento..
Siamo tutti inesorabilmente dentro al cambiamento..
Cambiamento di ciò che vi circonda, cambiamento degli esseri, cambiamento dei corpi..
Molto è concentrato sul cambiamento del corpo, che è il veicolo che vi permetterà il totale cambiamento.
Quindi, entrate nell'ottica, e pensate consapevolmente, di curare questo veicolo. Dargli e permettere la giusta manutenzione.
Così parla Rahael oggi..
Tutto ciò che è la cura del veicolo, è la cura dell'essere, la cura verso voi stessi, la cura verso ciò che vi circonda.
Quindi, è la cura verso gli altri.
Il cambiamento, questo termine per molti accattivante, per molti basilare, vi comprende totalmente.
Molti si stupiscono di ciò che accade..
Non pensate mai che la nostra sia un'azione inerme.
Ancora oggi per molti esseri è importante, per avere una chiara visione delle cose, arrivare a dei punti che sembrano di "non
ritorno". Ma non pensate che sia così!
Molti esseri insieme a Noi, come noi e come voi, e, quindi, l'Uno, si stanno muovendo per far si che accada il vero
cambiamento.
Per molto tempo e molte volte vi abbiamo parlato di una scissione del Pianeta Terra.
Molti esseri stanno contribuendo a questa scissione, lasciando la parte oscura per fare il grande salto nella Nuova Luce.
Sono chiare le mie parole? Forse per molti sono ancora incomprensibili. Ma, per molti altri, chiarissime..
Certi eventi, seppur dolorosi, portano all'apertura, e stanno spianando la strada.
Ripeto, ciò che è importante per chi nella consapevolezza del cambiamento sta spianando la strada, è mantenere sempre in forza
il proprio veicolo.
So bene quanto vi siate sentiti annientati.. So bene quanto vi siate sentiti soli...
Ma, avete sentito mai la nostra mancanza?
Nell'Unità non si è mai soli.
L'uno deve fare sentire all'altro di esserci. Di esserci con un sorriso, o con una risata.
Questo permette la Cura dell'Anima!
Di esserci con una stretta di mano, e questo permette la Cura dell'Anima!
Di esserci con un immenso abbraccio, e questo permette la Cura dell'Anima!
Di fare sentire il trasporto da cuore a cuore, e questo permette la Cura dell'Anima!
E, credetemi, tutto vi permetterà di non sentirvi mai soli.
Il cambiamento è ormai nella consapevolezza di sorridere osservando il passato.
Voi siete nuovi, ora. Voi potete costruire, ora.
Con la consapevolezza che tutto ciò che desiderate È Ora!
Con la consapevolezza che voi siete su un altro Pianeta, Ora!
Sono chiare le mie parole?
Siamo noi cha abbiamo chiesto la stasi. Sappiamo bene che spesso tutto questo non viene compreso.
Ma, adesso, è il momento del Nuovo Movimento.
Noi siamo esenti da paura.
Comprendetevi l'uno l'altro, ma cercate di comprendere che la visione delle cose è molto più ampia di quanto si possa
immaginare. E comprensibile e incomprensibile per lo stesso essere che osserva.
Comprendere è anche questo, comprendere tutto ciò l'un l'altro.

È la comprensione che innesca la Cura dell'Anima.
La comprensione anche della non comprensione. Perché spesso si può anche non comprendere l'altro. E non capire un
atteggiamento.
Soprattutto in un altro che ha fatto della sua vita una piena ed infinita comprensione di Luce.
Per questo la comprensione è la completa Cura dell'Anima.
La comprensione eviterebbe qualsiasi conflitto.
La comprensione permette di fermarsi un attimo ad ascoltare l'altro.
Ascoltare anche la sua paura, se necessario. E così, nella Cura dell'Anima, farla sparire.
Ascoltare anche il suo dolore, se necessario. E così, nella Cura dell'Anima, farlo sparire.
Ripetere tutto ciò in quest'attimo, serve alla Cura dell'Anima.
A questo servono le mie parole, ora.
E, in questo primo giorno di primavera, è iniziata la Cura!
È il momento di andare adesso!
NeelSole insieme all'Arc. Raphael.
_________________________________

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..

