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 Arc. Raphael. NeelSole, 12, dicembre, 2012. 12:12:12 - Entrare nell'onda! 
 

 

 
 

Raphael.- Predicate bene e razzolate male.. Intendo che parlate tanto nel dire, ad esempio: "non abbiate paura.."  e poi siete più impauriti degli altri! 

Forse, dovreste pensare a tutto ciò che viene evitato, e non a quello che accade. 

Tra fratelli è cosa buona proporre.. non vi è niente di strano.. Posso proportelo anch'io. Non sono forse tuo fratello? 

Il fratello propone, e l'uomo dispone! 

Oggi Raphael è qui, per un 12:12 di guarigione. 

E per guarigione, non si intende solo guarigione fisica, ma guarigione a tutti i livelli, e in tutti i sensi.  

Imparate ad entrare nell'onda. Ed evitate di muovervi sempre con la spinta della paura. Perché, in questo modo, non riuscite a cogliere il senso delle cose. 

Basta infatti una parola per farvi scattare [nella paura].. E non pensate che questa è invece l'onda. L'onda di Raphael.. L'onda di mio fratello Michele.. L'onda di mio fratello 

Uriel.. L'onda di mio fratello Metatron..  

L'onda di tutta la Luce.. 

L'onda, l'onda, l'onda.. 

Quindi, imparare ad entrare nell'onda è fondamentale per il cambiamento.  

L'onda, rappresentata da tutti i fratelli di Luce, è la famosa, tanto espressa, e tanto desiderata, "Onda Arcobaleno". 

Quindi, noi siamo sulle note dell'arcobaleno, e, nel nuovo anno, "ne faremo di tutti i colori..". 

La grandezza di un essere sta nel "credere". Non nell'"avere fiducia", ma nel credere. 

Perché, indipendentemente da tutto ciò che accade ad un essere che è venuto per segnare la strada, quel che è certo che non sarà mai solo. 

Credere, questo è importante!  

Credere all'inverosimile, credere al fantastico.  

E tutto diventa reale. 

Noi crediamo all'inverosimile, noi crediamo al fantastico, e tutto diventa reale! 

E, allora, manifestatelo! Tutto ciò che volete, manifestatelo! 

 

Tutti insieme abbiamo fatto la meditazione del 12:12:2012. 

Meditare vuol dire connettersi. Ed espandersi. Ed è questo che abbiamo fatto stasera. Entrando tutti insieme nell'onda.  

Nell'Onda dell'Arcobaleno. 

L'arcobaleno indica l'unione di tutti gli esseri. Se ci pensate bene è un fenomeno che appare e scompare. Ma porta infiniti colori.  

Quindi, è l'inverosimile e il fantastico che ogni tanto appaiono.  

Molti vogliono ancora sfuggire al fantastico e all'inverosimile, continuando a dire che ciò non è possibile. 

Ma il messaggio della Luce è che "tutto è possibile", e niente è impossibile. Chiaro? 



Questo è il messaggio del 12.12.2012. Il messaggio di tutta la Luce.  

Non ci vogliono tante parole e lunghi messaggi per esprimere ciò. Bastano due parole: tutto è possibile! 

Una prerogativa del nostro Sole, fin da quando è nato, è stata sempre quella di essere incisiva, ma molto sintetica. 

Che comprende tutto ciò che viene espresso con tante parole.  

Ditemi, in questa serata incantata! 

Molti sentono il contatto, anche se non sono qui. 

… Per risolvere, dovete smettere di essere ossessionati. Però, potete cominciare ad ossessionarvi sulle cose positive, sulle cose belle.  

E quelle diventeranno belle ossessioni. Che, soprattutto, non logoreranno la vostra vita. Anzi, la costruiranno sempre più giocosa, ricca e armoniosa.  

È questo l'essere i Creatori della propria vita.  

________________ 
 

Sri Francesco, NeelSole, 23 dicembre, 2012. Non fidarsi è bene, ma fidarsi è meglio! 
 

                    
 

Francesco.- Stiamo bussando! Francesco è qui! Al gruppo di Francesco la parola..  

Festeggerete il rinnovamento della nascita?  

Il rinnovamento della nascita ha sempre senso.. Serve a farvi ricordare l’appuntamento. Soprattutto per chi vive su questo piano.  

Francesco d’Assisi è qui! 

Francesco, tanto tempo fa, in questo giorno, ha rinnovato l’appuntamento.. l’appuntamento della nascita! Che serve ad indicare ad ognuno di voi che l’appuntamento 

rinasce nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore. 

"Non fidarsi è bene, ma fidarsi è meglio". È un po’ il contrario di tutto. Il rinnovamento spesso porta al contrario di tutto. E a volte arriva qualcuno che dà il contatto solo 

perché sa che è necessario il rinnovamento. 

Oggi è un giorno speciale. Tutti insieme l’abbiamo detto, tutti insieme l’abbiamo spiegato. Tutti insieme l’abbiamo esortato. Ma, soprattutto, tutti insieme l’abbiamo 

rinnovato. 

Francesco d’Assisi, insieme ai suoi fratelli, e a tutta la Luce che rappresenta il portatore di rinnovamento. 

Il rinnovamento è indice ed è l'indicazione anche, del gruppo di Francesco. Non è un caso ciò, mio Leone.  

Il rinnovamento, mio Leone, vi porterà ad un ulteriore cambiamento.  

Questo serve a farvi comprendere come il punto Luce si sposta con il gruppo di Francesco.  

Non fidarsi è bene, ma fidarsi è molto meglio. Questo è un messaggio da Cuore a Cuore. Lasciate fuori dalla porta, e nel passato, le ossessioni.  

Quelle non servono! 

Il cambiamento deve portarvi fuori, e verso la strada della Luce, ripuliti. Altrimenti non sarebbe un rinnovamento, termine che porta a qualcosa di nuovo.  

Ogni anno, l’appuntamento fa si che ognuno di voi, che ha l’amore nel cuore, non sia uguale al suo passato.  

Le ossessioni non portano alcun cambiamento. Vi fanno smarrire, assorbire, liquefare nel passato. E questo non porta a nulla di nuovo.  

Il messaggio di Francesco, da Cuore a Cuore, è: “calatevi nel cambiamento!”  

Francesco è un essere nuovo, che ha lasciato il suo passato, e porta avanti il nuovo, che ora è il futuro. Ora!  

Comprendete il messaggio di Francesco d’Assisi e di tutta la Luce? Che vi ha parlato tanto di questo giorno, che vi ha parlato tanto di domani, che vi ha parlato di ciò che 

siete e di ciò che volete. Di ciò che ora vi porterà Ora!  

Il cambiamento non è più lontano. Il cambiamento non è più: "sarà". Il cambiamento è ora! 

E voi siete nel cambiamento, ora!  

Molti non comprenderanno cosa si intende con il messaggio del cambiamento. 

Un essere di Luce utilizza l’essere che ha scelto di essere un canale, per trasmettere, fare vedere, comprendere, che tutti noi, tutti insieme, siamo Luce. Nessuno escluso!  

Sappiamo bene però, che molti di voi vedono solo ed esclusivamente le difficoltà.  

Le difficoltà non esistono!  



Voi siete il gruppo di Francesco, e, insieme, dovete essere, dovete entrare, dovete andare, verso il cambiamento. Nella non separazione, nella condivisione e nell’unione, 

nell’accettazione dell’altro, comprendendo magari che l’altro è un diverso.  

Ognuno di voi è diverso. Ma chi sa con il cuore, comprende la diversità dell’altro.  

Che parole strane, mio Leone. Ma un gruppo che cammina insieme è invincibile.  

Vorrei che scriveste queste parole: ”Ascolta, è il mio cuore che parla. Io sono!" 

"Ascolta, è il mio cuore che parla, e, nel rinnovamento, ne faremo di tutti i colori".  

"Io sono". È questo il messaggio!  

Io sono nell’amore, nella Luce, senza ossessioni. 

Questo blocca il vostro cambiamento.. le ossessioni.  

Fate vostro questo messaggio: "Io sono nell’Amore, nella Luce, senza ossessioni". 

"Io sono la Luce in tutta la sua essenza e in tutta la sua completezza!". È questo il messaggio di stasera, di quest’attimo.  

"Io sono pura Luce". E in questa convinzione, in tutto il vostro essere, non incontrerete mai difficoltà.  

Ma potete incontrare chi ha difficoltà. E darete una mano e un bacio. 

Il contatto è importante. Imparate a comprendere. A non ferire. A pensare che non siete gli unici ad essere feriti.  

Siamo tutti unici nell’amore e nella condivisione, e a volte basta un sorriso per comprendersi.  

Siamo unici!  

È questo il messaggio di tutta la Luce. Siete in grado di sintetizzarlo ora?  

"Ascolta, è il mio cuore che parla, e quest’anno ne faremo di tutti i colori". 

Siete in grado di promettere e di capire? Siete in grado di dire: "Io sono".  

Si, potete! 

Ognuno emana amore come può. Facendo uno splendido dolce di Luce, per esempio.  

E non dovete lasciare che la stanchezza, la paura, ed il dolore prendano il sopravvento.  

Io arrivo sempre al momento giusto, non a comando.  

Tante cose spesso non vengono dette solo perché non possono essere comprese. Quindi, smettetela di non avere fiducia.  

Fidarsi è meglio! Fidatevi di ciò che siete. Date forza a ciò che siete. E voi siete Luce. Chiaro? 

Pax et Bonum! 

Il gruppo di Francesco non può non emanare Pace e bene, chiaro? Nessuna divisione, solo unione. 

Festeggiate ogni istante del cambiamento e del rinnovamento. 

Pax et Bonum è importante. Il simbolo è importante.  

Il mio Angelo è stato esortato più volte a scrivere, e ha delegato te per amplificare la tua passione.  

Nel cambiamento verrà incrementata la scrittura. Francesco la chiamerà “Una splendida storia d’amore”, e gliela detterà in un  orecchio.  

Essere soli fa parte del passato. Ora non è più quel tempo. 

Questo è il messaggio per il nuovo anno: siamo tutti parte della Luce! 

Devo andare. Lasciate spazio al nuovo che viene… Pax et Bonum! 

________________ 
 
 

Arc. Michele, NeelSole, 31/12/2012. Andare incontro al nuovo.. 
Michele.- Dura eh.. Ma intensa!  

Voglio festeggiare e brindare. Brinderemo insieme adesso e dopo.  

E non potete negare che comunque, sempre, e dovunque desiderate il supporto della Luce, essa è molto presente..  

È latitante solo quando voi non riuscite a vederla.  

Più volte vi abbiamo scrollato. E oggi, più volte ti ho parlato e salutato [a M]. 

Ti ho indicato “qui è tutto lungo.. molto lungo!” 

Non vi soffermate.  

Se vi aggrada, la casa della Pace può già essere stata indicata. Poi, potrà essere disegnata da voi. Completata con il supporto, sempre, comunque e dovunque, della Luce. 

Tutto verrà da se. 

Basta modularla adesso,  partendo dal  suo non so che. E un giorno quella via potrebbe diventare via degli arcangeli, della Luce, o chissà.  



Comunque, è già la Casa della Pace. E questo ha un suo non so che!  

Tre sono le cose che dovete ricordarvi di fare: lavare con acqua del mare sicuramente si, inondare il luogo d’amore, fare esplodere il luogo di Luce, e condividere tutto 

questo.  

In questo assaggio di Luce brindiamo con un bicchiere di Sole [sidro di mele].  

Tre sono le cose che conducono all’Unione. 

Chiaro? È molto lungo.. è lungo..! 

Portatelo con voi il bicchiere di sole, e brindate ad un mondo di luce,  ad un mondo d’amore, ad un mondo d’unione. Quindi, di condivisione.  

Così sia! Così sia! Così sia e così è!  

Uno per tutti e tutti per uno! 

Hai compreso allora? È lungo.. molto lungo.. 

M.- ti riferisci al tragitto? 

Michele.- Come vi è la via S. Francesco, potrebbe esserci la via degli Arcangeli..! 

Quindi, un nuovo anno di unione? Una nuova vita di unione?  

A tutti i livelli e ad ogni grado?  

Andate incontro al nuovo. Spogliatevi del vecchio e indossate il nuovo. Portate il bianco con voi. Ditelo al nostro Sole che ancora una volta col bianco ci dovrà 

rappresentare e fare felice l’essere di cui porta il nome. 

Sebastiana, sua nonna, le diede un giorno qualcosa, e le disse: “accadrà che lo indosserai”.  

Ecco, questo è il momento!  

Andate verso il nuovo anno… 

Guardate attraverso il cristallo della conoscenza. E niente paura, perché Michele è qui!  

Niente più dolore! Solo Amore, Luce, e Condivisione.  

Questo è il messaggio per il nuovo anno: Amore, Luce e Condivisione!  

E adesso, andiamo insieme a brindare! 

                                                                  
 
 

________________ 
 
 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 
Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della 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.  
Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 

Un’immensità di Luce 
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