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NeelSole insieme a Elos, l'Osservatore, 30, Agosto, 2015 .La mediazione per l'Unione.
Elos, l'Osservatore

Mediare è importante.. La mediazione impedisce molte guerre..
Ovviamente la mediazione non deve calpestare la propria scelta.. Né deve calpestare la scelta degli altri..
La mediazione è sempre un punto di incontro..
Ma c'è chi, ancora, la mediazione non la cerca e non la vuole. Vuole solo prevaricare ed essere l'assoluto.
Ma non l'assoluto in termini divini… l'assoluto in termini di prevaricazione.
L'assoluto in termini divini porta al cambiamento. Quel cambiamento da voi tanto agognato!
Qualcuno parla di "copia e incolla". Evidentemente non sa ancora, e non ha compreso, che sono tanti gli esseri che parlano lo
stesso linguaggio. E che indicano lo stesso messaggio, soprattutto. Il messaggio del cambiamento!
E chi parla di "copia e incolla" non ha ancora realmente compreso il significato del termine "cambiamento".
Sono molti gli esseri - gli Esseri di Luce - che, nel cambiamento, cercano la mediazione, e lasciano indietro chi non comprende
questo tipo di realtà.
Quindi non stupitevi se il cambiamento venga ancora vissuto come qualcosa di inverosimile e di inaccettabile.
Vi pare assurdo tutto questo?
C'è chi è ancora convinto che il cambiamento debba essere lontano da voi.. Lontano mille e mille e mille miglia..
Le modalità del cambiamento sono state tutte indicate.. E spesso sono ripetute perché ancora sono pochi gli esseri in grado di
sentire.
E alcuni di voi si chiederanno: Ma sono anni anni e anni ormai, che sentiamo le stesse identiche cose!
Questo è il meccanismo del cambiamento, che cerca la mediazione per portarvi a comprendere gradualmente le varie fasi.
Saper mediare è una grande qualità su questo piano. Trovare il punto di incontro è una grande qualità su questo piano.
Smettetela di "elucubrarvi" la mente! Non c'è niente di più semplice del cambiamento.
Chi ha cercato di colpirvi lasciatevelo alle spalle. Non è capace di mediare!
Chi ha parlato male di voi lasciatevelo alle spalle. Non è capace di mediare!
Chi non riesce a vedervi per ciò che realmente siete, voi qui e tutti quelli che saranno colpiti da queste parole, lasciateveli alle
spalle. Non sono capaci di mediare.
E qualcuno ancora si chiederà: ma non c'è un controsenso in quello che dici, visto che continui a ripetere che il cambiamento è
mediazione?
Ma il cambiamento, ripeto, è per chi è capace di mediare, per chi è capace di trovare il punto di incontro. Chi chiude tutte le
porte e non sa fare ciò, non è ancora del cambiamento.
La mediazione è un'energia amorevole. Ed è un'energia di Unione, non dimenticatelo!
In tutto ciò che fate, in ogni azione, siate degli esseri assoluti e amorevoli. Comprendendo esattamente il significato di ciò che
comporta la mediazione.
Non vi chiedete come mai, ancora oggi, molti esseri che riescono a portare dei messaggi vengano a volte attaccati, e volutamente
non compresi?
Molti dovrebbero guardare meglio la storia dell'uomo, e comprendere da chi è stata scritta la storia dell'uomo.
È stata scritta dall'uomo stesso.. ma da esseri che oggi vengono chiamati channel.
Da era in era, i channel sono sempre esistiti. E, spesso, sono stati attaccati per questo. Messi al rogo per questo.
E si è cercato di eliminarli in tutti i modi, per questo.
Ma adesso, non è più l'era per cui ciò accada. Il fuoco servirà a ben altro.
Questo è un messaggio!
Il termine "Zen" porta all'equilibrio, alla pace. Ancora oggi chi sente il termine "Zen", si placa.

Quindi, definite questo luogo, questo giardino con uno stemma: "Giardino Zen".
Qualcuno lo identificherà in altro modo, come normalmente viene individuato, ma questo qui è un Giardino Zen, e come tale
deve essere riconosciuto. E queste pietre, per chi lo volesse, potranno essere utilizzate per camminarci a piedi nudi, al fine di
caricarsi di quella energia che è lo "Zen"!
E cos'è lo zen [Dhyana]? Un simbolo di equilibrio e di pace!
Splendido essere Shanti. Al prossimo essere in arrivo dovrà essere dato il mio nome.
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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..

