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NeelSole 23, Novembre, 2016.. Da Cuore a Cuore.. 
 

Da Cuore a Cuore…  

Ripenso alle emozioni intense che si sono rivelate in me con il Tuo Contatto..E al Risveglio avvenuto......  

Ormai sono più che consapevole che per tutti Noi questo è un periodo straordinario.  

In nome della Luce che ha sempre guidato la mia strada, so che sto celebrando con tutti Voi la piena espressione di Luce.... 

Ho sempre saputo che non è importante capire a tutti i costi, e sono consapevole del mio ruolo..... 

Ora sei Tu che parli....  

Incarnazioni d'Amore, nell'essere la Luce scintillante della Divinità, con le vostre luminose esperienze, avendo avuto il coraggio di non 

temere l'oscurità, nella consapevolezza, come più volte vi è stato infuso, che era solo assenza di Luce e che siete Voi deputati a colmare 

della stessa questo potenziale inespresso, voglio che siate consapevoli, visto che alcuni di Voi hanno messo da parte il loro libero arbitrio 

in modo da poter lavorare Insieme e attraverso di Voi, per il Bene Supremo, voglio che siate consapevoli che è il momento in cui potete 

spostarvi verso uno stato di grazia.... 

Il momento è Ora.. 

Un Essere in sintonia con il proprio Se Superiore sa che esistono magnificenza e verità in tutte le religioni, e che la vera spiritualità non 

ha dogmi, codici etici, rigidità morali, ma trascende tutto, come più volte vi ho indicato, e connette tutti alla Verità Divina.  

Questa Verità è immutabile e il suo centro è l'Amore. Prima, in senso universale, l'Amore per se stessi, e poi l'Amore verso tutte le 

Creazioni.  

Un vero Essere Spirituale abbraccia ogni religione, quindi ogni persona, onorandola. 

Offrite il dono dell'amore e della compassione.  

Fate che la gratitudine ed i ringraziamenti siano parte integrante delle vostre abitudini di pensiero di ogni giorno.  

Cercate la Scintilla della Luce negli occhi di coloro che incontrate, e infondete la stessa Scintilla con un sorriso o una parola gentile.  

Uscite dall'isolamento e separatismo verso un senso sempre crescente di Unità e Unicità con gli altri. 

Vivendo in un modo così pieno di gratitudine GENERATE Pace e Serenità. 

E' questa la Mia Indicazione e Benedizione per Voi. 

Sviluppate e Condividete Amore. 

Impegnatevi ad accendere, come in un Mandala, la Luce Universale dell'Amore,e a trasmettere la Luce a tutti quelli che la cercano. 

Rendetevi sempre più conto che Siamo la stessa Fonte.. 

Tutti siamo un prezioso aspetto di DIO. 

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


