
NeelS le Msg 
 

La Luce di NeelSole, 23, Novembre, 2015. Mai più separazione! 
 
Tendenzialmente non si ascolta. 
Spesso ci rivolgiamo a molti cuori a molte menti, e oggi mi rivolgo più alle menti che ai cuori.. Perché c’è differenza!  
C’è differenza tra il Cuore che ha un’unica direzione, che unisce tutti, e la mente, che avendo questa grande possibilità, la 
creazione, spesso non riesce a trovare la giusta direzione.  
Perché la mente spesso viene distratta, mentre il Cuore no. 
Oggi, che molte menti e molti cuori mi stanno coinvolgendo, do un messaggio chiaro alle menti, e dico: Smettetela! Smettetela 
di cercare sempre la separazione.. 
Nella creazione questo è il gioco di molte menti.  
Ma chi, nella propria consapevolezza, sa di essere un’incarnazione d’Amore, sa che la creazione vera parte dal Cuore. E la mente 
dà la direzione. 
Quindi, smettetela! Smettetela di creare separazione. Smettetela di dire continuamente: “Io sono nel giusto!” “Solo io credo!” 
“Solo il mio Dio, al di fuori di me, è il vero Dio!”. Smettetela! 
“Io sono l’Essere, Noi siamo gli Esseri, in grado di creare con la mente e con il Cuore, con il Cuore e con la mente, Amore 
Puro!” 
Smettetela di dire e di pensare cosa dice “questo o quello”, “questa è la verità!”, “questo non è possibile!”. 
Date spazio all’impossibile, perché ora è il momento che ciò accada. Ora!  
Ora, per quell’impossibile che è radicato nella vostra mente, ma non nel vostro Cuore. 
Tutto ciò che parte dal Cuore è possibile, non dimenticatelo!  
E la mente crea! 
Smettetela di criticare l’impossibile! E lasciate che chi segue con Amore l’Essere divino che è, possa realizzare tutto ciò che, agli 
occhi di chi guarda, è impossibile.  
Dovete ora eliminare dal vostro DNA, la parola “impossibile”. 
Tutto ciò che è Amore, adesso può essere creato.  
E all’apice dell’Amore ci sta sempre l’Unione e la Condivisione, mai la separazione! 
Quindi, smettetela! Smettetela di dire: “non più questo, non più quello”! 
Il messaggio di chi seguite con Amore è sempre Amore puro, è sempre condivisione, è sempre Unione. 
Ogni maestro fa si che questo messaggio possa trasparire, e voi, tutti voi, basta volerlo, siete maestri d’Amore. 
Quindi, vi ripeto: smettetela! Niente è impossibile! Tutto nell’Amore È! 
 
Da adesso chi parla è La Luce di NeelSole.. 
Adesso, nel cambiamento, ogni messaggio dovrà essere firmato così, LaLucediNeelSole. 
Ognuno che sarà in grado di sentire, riuscirà a comprendere la voce che si esprime. Chiaro?  
LaLucediNeelSole.. questo è il cambiamento! Da diffondere!  
Mai più separazione! La separazione non è della Luce. Smettetela di dire: Tizio non può esprimersi! E Caio non può parlare! Smettetela di 
dirlo! Questo è il messaggio che tutta la Luce, nessuno escluso, dà! 
LaLucediNeelSole  
_________________________________ 

  
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.. 


