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NeelSole 21, Giugno, 2016.. Noi Siamo Pace in Azione.. 
 
Spesso vi chiedete perché non potete trovare la pace.... 
Essa è dentro di voi! 
Pensate che siete venuti in questa pianeta per trovare pace? 
Siete qui con una missione chiara, portare la vostra Pace interiore sulla Terra. 
Vi é stato detto altre volte in passato che voi siete ”Pace in azione“.  
Siete voi che dovete apportare la Pace sulla Terra, non cercarla in Essa. 
Amate voi stessi, amate chi è attorno a voi, e la Pace si manifesterà. Perché voi siete Pace! 
Fate fluire questa energia attraverso voi. 
Questo messaggio è per chi ancora non ascolta... 
Parlo con quei genitori che non sono capaci di seguire i figli.. Che non sono capaci ad esempio di togliere ai loro figli, i video 
giochi violenti.. Video che incitano alla lotta alla violenza.. Ciò fa si che i ragazzi vengono distolti dalle passioni sane e positive, 
ascoltare musica, disegnare, avere un contatto con la natura, fiori, piante , modellare ciò che si può costruire, comprendere il 
contatto con l'altro... 
E' necessario soprattutto far comprendere che si attrae ciò su cui si è focalizzati. 
Scegliere di rimanere focalizzati sulla Pace farà si che l'emanazione sarà di Pace. E il caos, la violenza, l'orrore, scompariranno. 
Scegliere di rimanere focalizzati sull'Amore farà si che l' emanazione sarà di Amore. E la paura, il dolore, scompariranno.  
Siete stati esortati tante volte.. Siate ”Pace in azione”, “Amore in azione”. Le Energie degli Universi sostengono tutte le azioni 
impregnate di queste energie. 
Sappiate che non dovete essere forti reprimendo i vostri sentimenti. Dovete essere forti esprimendovi, e dire ciò che il vostro 
cuore sente. 
E' necessario, ve lo ripetiamo, che chi di voi è cosciente, risvegliato, e consapevole del proprio Essere Multidimensionale, 
conduca la Coscienza Collettiva Umana in questa direzione. 
Siate l'espressione più elevata della Divinità che sostiene, guarisce, e assiste.. . 
 

Un abbraccio nella Luce infinita ….. 
La Luce di NeelSole. 
 
 


