NeelS le Msg
NeelSole insieme all'Arc. Michele, 17, Maggio, 2015 ..La pianta che fa fiorire l’Infinito!
Questa è un’affermazione: l’Amore esiste!
E chi può dirlo in questa giornata? L’Arcangelo degli Arcangeli!
Questa è una dedica d’Amore per questo giorno, per l’essere che è così tutt’uno con questa Terra oggi.. per l’Essere che è grato, e
che sa quanto sia importante per l’Amore essere grati!
Abbiamo messo questo seme oggi.
La Gratitudine è una pianta che può fare fiorire all’Infinito l’Amore!
Siate grati, e dimostrate all’infinito, gratitudine per ciò che siete, e per ciò che è..
Siate ogni giorno espressioni d’Amore, cosa che alimenta la pianta, e che annaffia ogni giorno la pianta, della gratitudine.
E ciò non può non essere che l’espressione dell’Amore vero.
Tutto sta cambiando.. Tutto è già cambiato, ora.. Continuate a dirlo, continuate a percepirlo..
Ma ciò che è importante in questa fase di chiara trasformazione, è l’emanazione di qualcosa di molto semplice.
E ciò che dovete emanare, che eliminerà qualsiasi dubbio, qualsiasi ansia, qualsiasi choc, ciò che dovete emanare è la Gioia!
È tutto collegato!
Il senso di gratitudine verso ciò che voi siete, farà si che possiate emanare ogni istante Amore. E quindi, Gioia!
È questo il cambiamento, riuscire ad essere dei chiari emanatori di Gioia!
Le pratiche spirituali sono tutte importanti. Servono a darvi un equilibrio. Ma tutte si completano nell’emanazione della Gioia.
E, di conseguenza, dell’Amore.
Quindi, si, praticate ciò che vi rende stabili, ciò che vi rende sereni. Ma soprattutto praticate, anzi sviluppate, il senso di
gratitudine.
E alimentate ogni giorno, anzi innaffiate ogni giorno, questa pianta. E fatela fiorire ogni giorno della vostra vita.
L’Amore esiste, non dimenticatelo!
NeelSole insieme all'Arc Michele.
_________________________________

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..

