NeelS le Msg
NeelSole 27, Maggio, 2016.. Generatori di Gioia..

Vi ho sempre detto che l intelletto (mente) vi frena e non vi fa integrare (ATTENZIONE AI TEST).
Vi fate sempre mille domande rispetto a ciò che vi circonda.. Ma ricordate, la ricerca è esserci non ossessionarsi.
Tante volte abbiamo lavorato insieme. E attraverso questi contatti che molti di voi hanno chiesto vi spingo ad esserci.
So per esperienza che non è semplice lasciarsi andare.
Ma che tutto sia semplice o difficile dipende solo da voi.
"Bella responsabilità", state pensando.
Ma è la vostra vita ORA!
VOI siete un generatore di GIOIA - Amore. Emanate ciò e il pianeta cambierà.
Non siate scettici. Smettetela di essere ossessionati del contrario.
Osservatevi e vedetevi meravigliosi. E vedete il meraviglioso tutto attorno a voi... anche se pensate "devo andare al lavoro" ...
"non voglio alzarmi dal letto" ..." non mi piace" ... "sono stanco/a" .... "non li sopporto" .... "mi sento soffocare" ...
E poi....... nessun grado di separazione..... nessuna divisione.....solo emanazione ..
Preparatevi ogni giorno all'Emanazione. È questo il vostro vero lavoro. Ed è un gioco d'Amore.
Questo messaggio vi è stato dato molte volte ma non è stato integrato.
Comprendo, comprendiamo quanto sia difficile per voi, nostri fratelli umani, cambiare il vostro modo di vivere, di pensare e di
agire, perché siete plasmati di abitudini, ma giungerà il momento in cui le vostre abitudini non esisteranno più, perché tutto
cambierà velocemente.
IO sono l' emanazione della GIOIA-Amore!..... Basta svegliarsi e tutto cambia...
Un abbraccio di Luce
Nella Luce .. con la Luce .. e per la Luce
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..

