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NeelSole 01, Giugno, 2016.. La consapevolezza-conoscenza della Gioia.. 
 
A volte succede che al lavoro vi sentiate giù, e non sentiate passione e gioia per il lavoro stesso.  
Questo accade perché la maggior parte della gente pensa al Lavoro come un modo per creare denaro, ma non è questa la nostra 
energia. 
[Per questo il denaro che Noi stiamo  utilizzando (......) sta servendo a "lavorare" per la Gioia e l'Amore]. 
Nel servizio del Lavoro c'è l'Amore incondizionato.  
Vi abbiamo già detto in altre occasioni che il Lavoro è Amore reso visibile, con la consapevolezza che il Lavoro è servizio... 
Ricordate che l'illusione deve essere sperimentata tutte le volte fino a che non emerga l'Amore. 
Tra "gioia" e "dolore-paura" l'unica cosa reale è la "gioia", che non dovete però confondere con la "felicità", perché le due cose, 
come già diverse volte vi è stato detto, non sono uguali. 
La "gioia" è la consapevolezza che si connette con il tutto. È la gratitudine per ciò che siete e per ciò che avete. Mentre la 
"felicità" è un'emozione che dipende solo dal confort, dal divertimento, dai piaceri in genere, sensuali e non, del corpo e 
dell'anima. 
Niente esclude l'una o l'altra, e le due possono andare insieme. E questo dipende da voi. 
Siate grati della consapevolezza raggiunta. La "gioia" c'è sempre, non vi abbandona mai. Dovete sentirla ed esprimerla.  
Perché è quando siete connessi solo con la consapevolezza-conoscenza della "gioia" ottenete la felicità. 

Un abbraccio infinito di Luce..... nella "GIOIA" 
 
La Luce di NeelSole. 
  
________________ 
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.. 
 
 


