La Luce di NeelS le
Arc. Raphael, Isola Bella, 4.2.2018_I luoghi di raccolta.

Questo è un luogo di raccolta. Quindi, avete fatto bene a potenziare l'energia del luogo..
Dovete rendervi conto che c'è gente che nasce per non ascoltare, e gente che nasce per essere guidata..
Ma quella che nasce per non ascoltare non vuol dire che sappia già tutto..
Intendo dire che chi fa parte del gruppo deve sapere che il compito maggiore è quello di guidare..
Non guidare chi non vuole ascoltare, ma guidare chi con lo sguardo, o con una semplice richiesta, anche velata, o con giri di parole,
chiede.
E quando siete chiamati ad esserci, andate. Non lesinate mai la vostra presenza.
Voi non siete soli. Quando andate, lo fate sempre in gruppo.
Quindi, se siete chiamati ad essere qua, lì, là, andate..
Comprendi cosa intendo come "luogo di raccolta"?
Non è a caso questo luogo, dove vi è un viavai continuo..
Molti esseri, consapevolmente e inconsapevolmente, vengono qui ad assorbire l'energia del gruppo.
Quindi, è stata un'idea fantastica potenziare l'energia del luogo.
Il nostro Sole sarà chiamato a breve a fare qualcosa che sembrerà strano, ma non lo è affatto. E in questo tu sarai coinvolto. Ma soltanto
per accompagnarla e darle la forza di farlo.
Tanto servirà anche a te. E capirai perché. Capirete perché.
Dovrai soltanto dirle che è giusto farlo. Al nostro Sole basterà questo.
Ma poi farete insieme il cammino che avrà il significato del movimento..
Quindi il nostro Sole sarà chiamato a seguire questo movimento .. Dovrà iniziare a far venire fuori questo linguaggio che già conosce.
E inizierà a ricordare.
Quindi dovrà ascoltare la proposta e seguirla.
So che per te non è una cosa semplice. Basta solo che tu segui il linguaggio. Servirà anche a te, per gli esseri che verranno.
Quindi entrare in questo canale sarà importante. Intendi?
Può sembrare difficile ma non lo è. In tutto questo sarete guidati.. Saremo un gruppo.
L'albero della vita non è da sottovalutare.. Ricordi il mandala?
L'albero della vita deve sempre essere indicato. È importante questa azione.
Appuntamento tra tre mesi qui. E ci racconteremo..
Ricorda sempre che Noi siamo un gruppo.
Un abbraccio nella Luce Infinita.. Arc.Raphael

