
NeelS le 
 

Arc. Raph - NeelSole - 25, Agosto, 2013.   Noi siamo gli Esseri!  
 
Raph.- Quando vi risveglia un luogo, quando nominate un luogo, e la Luce risuona, vuol dire che la Luce vi vuole lì! 
Quindi, questo vuol dire che il prossimo grande viaggio per voi sarà alle Hawaii. 
Non ci credi? 
Non è una battuta, assolutamente. È una certezza! 
È vero che le Hawaii sono il centro del cuore. È vero che sono il centro della Luce.  
E la Luce, insieme a tutta la Luce stessa, vi vuole lì! 
Questa è un'altra meta, un altro contatto. L'ennesimo. 
Imparate a vedere l'innocenza. E come le persone, e gli esseri, inizino ad essere trasparenti. 
Questo è il momento dell'innocenza. 
Siete coscienti di ciò che siete voi?  
E di ciò che siamo insieme? 
Siete coscienti? 
Siamo esseri innocenti. Siamo esseri di Luce. 
Noi siamo gli Esseri! 
Ecco il richiamo. Una parola ha risuonato, e la Luce ha risposto! 
Un luogo ha risuonato, e la Luce ha risposto! 
Voi risuonate, e la Luce risponde! 
Intendete? 
Splendido contatto!  
Sono felice. E voi? 
Sono felice con voi!  
E questo lo dice l'arc. Raphael. L'energia del cuore che risponde. 
Potete andare, ora! 
Siate felici! 
____________________________________ 

  
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,.. 
  


