
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 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.  

________________ 
 

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 Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 


