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NeelSole insieme all'Arc. Raphael, 03, Maggio, 2015 ..  Wesak 2015.. 
  

 

Ho molta sete..e a chi piace il latte di mandorla? 

Raphael è qui! 

Il latte di mandorla è molto curativo..Non solo perché è bianco.. Ma perché contiene la linfa. 

Contiene la vita! 

Vi sentivate soli? 

Soli è una parola che non può esistere per voi! Siamo sempre insieme.. non siete mai soli. 

A pranzo, a cena.. a passeggiare, a giocare.. E, spesso, anche a lavorare! 

A lavorare insieme per non essere soli! 

Tutti stanno bevendo con me ora! La linfa, il nettare della vita. Tutti insieme stiamo bevendo ora.  

“Alla vita, in assoluta Pienezza di Luce”! [brindisi] 

Lux..! In assoluta Pienezza di Luce.. È questo il senso del Wesak, l’assoluta Pienezza di Luce! 

Ed è nell’assoluta Pienezza di Luce che voi vivete. E, nell’assoluta pienezza di Luce, non siete mai soli! 

Questo è il canto di tutti i Maestri di Luce! 

Godetevi questa pienezza..! Godetevi questo ritorno..! Godetevi questo ritrovarvi..e ritrovarsi! 

Godetevi il momento di Ora! E di Essere!. 

Assimilate, e nutritevi, di questo nettare di Luce! 

Chi è chiamato, risponderà! 

 

Quanti piccoli baby sono venuti ad ancorare questa giornata. Energia che serve, in questa giornata! 

 

Potete chiedere tutto ciò che volete questa notte… Siamo tutti qui per servirvi!  

È una nostra scelta! 

 

Un vero maestro lascia che sia, nella piena consapevolezza che niente lo può intaccare.. che niente può fargli del male..  

Ma che, soprattutto, niente lo potrà mai abbattere! 

Questo è il vero maestro! L’Essere che sa di.. Essere! 

 

Godetevi questa notte ora.. Questa energia.. Respiratela.. E fatela vostra! 

Così sia!  

 

Pax et Bonum! Io sono sempre qui! 

Chi è sempre qui, l’ha detto! [Francesco d’Assisi] 

 

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.. 

 


