NeelS le Msg
NeelSole insieme a Saint Germain e Arc. Poyel, 10, Giugno, 2015.. L’Unione è la creazione massima..
Saint Germain

Alla chiarezza della Luce! [brindisi]
Cosa c’è di più chiaro dell’essere chiari? Cosa vi fa paura dell’essere chiari?
Osservate la chiarezza [del vino bianco].. La chiarezza vi apre tutte le porte..
Forse, per un attimo, vi può far credere di essere stupidi.. ma la chiarezza vi apre tutte le porte..
Soprattutto le porte della Luce!
La chiarezza è dei puri di Cuore. Degli intraprendenti.. Dei coraggiosi..
La chiarezza è di chi non ha paura!
Quindi, brindiamo alla chiarezza!
È bello brindare.. Brindare è unirsi all’unisono, in un unico canto. Che unisce..
Questo è brindare..
Brindare è il senso di unione..
Rifletteteci, brindare unisce!
Ci stiamo unendo sempre di più nel brindare alla chiarezza della Luce!
A me piace molto brindare..
Quanto è bello essere liberi.. Essere liberi e chiari.! Per brindare all’unisono..
Questo suono [del brindisi] è il richiamo di tutta la Luce..
Questo suono è il richiamo della chiarezza.. Essere chiari è importante..
Fate del vostro messaggio, del messaggio che porteremo insieme, la vostra ragione di vita..
La chiarezza.. la chiarezza.. Questa è la strada del cambiamento..
La chiarezza della Luce, non lo dimenticate, la chiarezza della Luce è importante..
È importante che facciate vostro questo messaggio..
Non può non essere più chiaro di così!
Arc. Poyel

Mio fratello è molto divertente..
Per me lo è, ma è mio fratello..
Sapete perché lui utilizza il vino? Per risvegliare i neuroni dormienti..
In questa fase molte vostre memorie si devono risvegliare..
Ma si devono risvegliare per creare in voi ciò che è il significato della creazione stessa..
È il momento di creare all’unisono.. nel dirvi ad ogni istante che il vostro potere è il Tutto!
Il Tutto è la creazione di tutto ciò che porta ora all’Unione..
La creazione massima è l’Unione!
È l’Amore!
È nella consapevolezza assoluta che tutti noi siamo fratelli, e che non può esistere assolutamente alcun tipo di divisione.
La divisione, nell’essere fratelli, non può esistere..
Il cambiamento è essere fratelli!
Sembra molto semplice? È la certezza più grande, in effetti!
Essere fratelli è essere Uno.
Quindi, vivere l’Amore nella piena consapevolezza che tutti insieme indistintamente creiamo l’Uno!
Tutto è molto semplice, e, soprattutto, tutto è molto chiaro..
Io sono Poyel, il costruttore! Che costruisce, e pone sempre le basi..
Nella chiarezza tutto è molto semplice.. E tutto avviene in un attimo..
Io sono il costruttore.. Quindi, non può non essere così!
NeelSole insieme a Saint Germain e Arc. Poyel.

_________________________________

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..

