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NeelSole insieme all'Arc. Raphael, 19, Giugno, 2015 ..A proposito del Japa .. 
  

 
È il tempo dell'intuizione questo..  
L'intuizione è molto importante in questo momento.. 
L'intuizione è come una scossa.. Da una parte libera, dall'altra elimina ciò che non serve.. 
Quindi, permettete l'intuizione per eliminare tutto ciò che non serve.. 
 
Ognuno ha il suo Japa.. 
Japa, come lo intendete voi, è la forza, il potere, la preghiera per certi versi.. ciò che vi ricongiunge con la scintilla di Luce che 
voi stessi siete.. 
Qualcuno può utilizzare i grani [del Mala] per il suo japa.. Altri possono far crescere un fiore.. Altri possono benedire la strada 
che percorrono.. Altri possono utilizzare i grani di sale per fare splendidi mandala..  
I mandala, ad esempio, sono dei japa fenomenali.. 
Quindi, ciascuno ha il suo japa.. Ed è importante proseguire nel japa, ma è essenziale che ciò avvenga nella pienezza.. La 
pienezza della Luce che noi siamo..  
E la richiesta deve essere una - ma questo vale per chi sta percorrendo questa strada. Ed è che: "niente e nessuno può 
scuotermi".. 
Quindi, se richiesta nel japa si vuole fare, la richiesta è: "che niente e nessuno può scuotermi".. 
 
Questa è la mia opinione, ma soprattutto la mia affermazione sul Japa!  
 
NeelSole insieme all'Arc. Raphael.  

 
_________________________________________________ 

 
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.. 
 


