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 Arc. Raphael. NeelSole, 3 marzo 2011.. I gruppi sono tanti… A ciascuno il suo! 

 

 

 
 

 
Music Innamorati di me 

Raphael.- buona la torta!  
An.-l’hai assaggiata? 
Raphael.- per primo! 
Bella Swami (la gattina)… Che legame forte con Swami! 
M.- lei con noi? 
Raphael.- voi, noi! E a te?  
M.- mi da l’impressione a volte di non sentirsi pienamente valorizzata.  
Raphael.- è desiderosa di coccole come tutti… A te le coccole non piacciono? 
E a te (ad An) piacciono le coccole? E sai farle?  
An.- spero… 
Raphael.- perché sperare se le cose si possono fare?  
An.- forse una volta mi veniva più facile… 
Raphael.- A te piacciono le coccole e sai farle? (a Cr) 
Cr.- si, mi piacciono e so farle… 
Raphael.- Alle coccole! (brindisi) Imparate a non volerle soltanto, ma a saperle donare… 
Cr.- anche donarle è bello. 
Raphael.- saper donare è più importante di ricevere. S a p e r d o n a re…. Sa perdonare! È il vero senso. 
Saper donare serve a perdonare. E soprattutto a sanare le proprie ferite.  Saper donare aiuta a vedere gli 
altri, e non solo passare. 
Saper donare fa comprendere che non è vita pensare solo a se stessi.  
Saper donare è importante perché chi impara a saper donare sa perdonare.  
Alle coccole! 
Allora, cosa mi dite in questo giorno di festa? 
Music Innamorati di me 

Cr.- è giovedì grasso, quindi anche i bambini hanno festeggiato…. 
Che dire, io di solito rifletto il giorno del mio compleanno  e quest’anno sono più distesa degli altri anni, nel 
senso che non c’è un pensiero vero o una preoccupazione, una aspettativa vera. Mi sembra come se si 



aprisse una prospettiva in cui è tutto possibile, magari anche quelle cose che non piacciono 
momentaneamente. Diciamo che ogni cosa, se vissuta in un certo modo può dare gioia… 
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Raphael.- con l’acqua! 
An.- per ora ce n’è tanta! 
Raphael.- ho già spiegato perché. 
M.- tanto dolore da lavare… 
Raphael.- l’acqua culla, l’acqua pulisce, l’acqua lava.  
L’acqua unisce perché è l’Unione di tanti esseri di cristallo. Ed è sull’acqua che porteremo l’Unione. Per 
questo l’arca dell’Amore. È vicino il giorno in cui dovrà essere allestita. Avete già pensato qual è? È vicino. 
C’è un’altra festa quest’anno. L’Unione. E in rappresentanza dell’Unione, in questo giorno, l’arca 
dell’Unione e dell’Amore.  
L’arca dell’Amore. Chiaro?  
M.- qualcuno ha gradito il libro? 
Raphael.- soprattutto l’ha gradito chi sta iniziando ad avvicinarsi. Chi è lontano non esiste più. Lo ha gradito 
chi sta iniziando ad avvicinarsi e chi lo ha apprezzato dal primo momento.  
Il gradimento non è preso in considerazione, ciò che è preso in considerazione è qualcos’altro.  
Cr.-  forse ciò che vuole dire è che - e in effetti è vero - su Fb si condividono in grandi numeri tante cose che 
non hanno un grande significato, mentre magari sembra non godano di apprezzamento cose che sono 
invece  frutto di notevole lavoro personale.. 
Raphael.- possibile che non riusciate a comprenderne il motivo? 
M.- diccelo tu! 
Raphael.- ciò che dovrebbe innanzitutto riempire è aprire la pagina e vedere nel contenuto. Ma molta gente non 
vuole vedere, ancora. Molti hanno ancora la visione distorta del gruppo, di ciò che può essere un gruppo, del 
senso che può avere un gruppo spirituale.  
La visione distorta del gruppo fa si che molti creano un gruppo, un gruppo teso non alla vera comprensione 
dell’altro ma all’esaltazione dell’altro. C’è gente che non sa fare a meno di ciò. Lo dimostrano, come li 
chiamate questi network…?  
Cr.- social network, facebook, twitter, myspace… 
Raphael.- social network.. Facebook!? Che libro è questo! Un libro vuoto. Perché permette si decine, centinaia, 
migliaia, milioni, di contatti… Ma che tipo di contatti? Contatti vuoti! Ditemi, chi comprende e conosce 
l’altro? Chi tende verso l’altro?  
È solo per conoscenza erotica! È tutto dettato da questa vibrazione. Solo una conoscenza erotica che stimola 
un IO soffocato.  
La conoscenza vera dell’altro, porta all’abbraccio verso l’altro. Anche un abbraccio a distanza. Anche un 
abbraccio a centinaia e migliaia di miglia. Ma è con l’altro, il voler approfondire l’altro.  
Scrivere su facebook è solo per una questione di numeri. Ma dov’è l’altro? Molti amano giocare su questo. 
Nascono le chat dove molti non si conoscono realmente. Usano infatti falsi nomi, false identità. Non si 
conoscono realmente. Scrivono soltanto. Scrivono di qualcun altro che non sono loro. Dov’è la realtà?  
Ma la maggior parte degli esseri lo apprezza. E si vengono a creare i gruppi di chattatori, i gruppi inediti di 
falsi amatori, i gruppi che non si conoscono, che sanno il falso dell’uno e dell’altro e che non conoscono 
niente dell’uno e dell’altro, e, soprattutto, non conoscono se stessi, perché non riescono ad ammettere che 
non vogliono vivere la lealtà e la correttezza.  
E giocano. Giocano ad ogni costo. E pur di non guardarsi negli occhi guardano qualcos’altro.  
E nascono anche dei gruppi.  
Ma il gruppo di cui noi parliamo è un’altra cosa. Che può volare nella rete. Che è fatto anzi, per volare nella 
rete. Ma che è fatto di conoscenza, di realtà, di insegnamento reciproco, di comprensione, dell’abbraccio 
universale. Di Unione.  
Non a caso sta nascendo in gruppo l’arca dell’Amore.  
È questo il senso del gruppo. Un gruppo vuoto non ha senso. Un gruppo d’Unione ha un peso. Soprattutto 
sostiene. E ancora di più ama. È questo il senso.  
Quindi, amate il gruppo. Amate ciò che voi siete.  
Essere in gruppo è importante, tante volte l’abbiamo detto. Perché il gruppo ama, abbraccia, comprende.  
È di questo che è nutrito l’Amore, e si nutre ogni giorno.  
Però, i gruppi sono tanti. A ciascuno il suo! 
Music Tutto l’Amore che ho 



Raphael.- allora, pronti all’appuntamento? 
M.- vuoi venire da Ikea? 
Raphael.- io vengo dappertutto, se il tutto è dettato dall’Amore… 
Music E’ la mia vita 

Raphael.- e questa è la risposta!  
 

****** 

 
 Arc. Raphael. NeelSole, 12 marzo 2011..Importante è l’abbraccio!  

 
Music Innamorati di me 
Raphael.- non è facile capire ciò che accade. Chi ha la resistenza vince. Chi si dà totalmente alla Luce, chi sa di essere Luce non 
si arrende mai.  
Sono molti quelli che ancora non sanno di essere Luce.  
Molti stanno andando via insieme per comprenderlo e farlo comprendere.  
Questo serve a fare scuotere i Cuori, anche se, ripeto, non è semplice comprendere cosa accade.  
C’è chi sa in modo chiaro, c’è chi sa che certi eventi è inevitabile che accadano.  
Dall’altra parte del filo, molti sono ancora confusi.  
Altri punti della terra, del pianeta, saranno scossi, saranno smossi, saranno assorbiti dal pianeta stesso. Ma, aldilà di ciò che 
molti vedranno, chi sarà coinvolto in ciò non subirà dolore fisico.  
Tanti esseri portatori di Luce, rappresentanti dell’essenza stessa, sono lì pronti ad accoglierli. Sono lì soprattutto pronti a 
non far sentire nessun dolore fisico, in modo che la paura per quegli esseri che hanno deciso di saltare il filo non prenda il 
sopravvento.  
Questo è un messaggio soprattutto per coloro che già sanno, ma che si sentono scossi dal turbinio energetico.  
Molti di voi sono chiamati in quanto esseri di Luce. Seppure vivendo ancora questa dimensione, siete chiamati aldilà del 
filo in aiuto della Luce stessa. Un compito continuo per il nostro Sole ad esempio! 
Il fisico qui sta solamente ricevendo, anzi subendo, le varie scosse energetiche che servono per saltare continuamente il filo. 
Ciò che è importante che voi sappiate, è che non è un’impresa semplice. Che è un’impresa, ma che quest’impresa con la 
conoscenza non porterà mai ad una sconfitta.  
Preparatevi, perché molti di voi saranno chiamati in aiuto. A molti di voi sarà chiesto aiuto, e, ciò che è importante, è che 
l’apertura di Cuore porti verso il salto del filo senza paura. Chiaro? 
Alcuni di voi sono nati per stare qui e per stare lì. Siete addestrati per saltellare continuamente.  
Ottimo il tapis roulant! Mantenersi agili è importante. Sappiamo che il dolore spesso lo impedisce, ma il suo dolore è legato 
al suo intenso lavoro.  
Il nostro Sole è un essere che, come molti altri, non si ferma un attimo. Ha la sensazione qui, a volte, di essere inerme, e, 
magari, non si rende conto che lì, aldilà del filo, ha abbracciato centinaia di esseri con tanto Amore e nessuna paura.  
Perché è soprattutto questo che dovete imparare a diffondere. Qui e aldilà del filo.  
Il filo è fatto di un materiale molto elastico per come lo intendete voi, ma ultra resistente. E permette di supportare l’energia 
che serve per il grande salto- 
M.- questo lo dice..? 
Raphael.- chi ha operato in questi giorni? Raphael, insieme a tutti i miei fratelli.  
M.- ti senti in colpa per ciò che sta accadendo? 
Raphael.- Mi sentirei in colpa se sapessi che questo compito, se così si può chiamare, non avesse risultati. Ma questo compito 
ha uno scopo ben preciso. Lo scopo di allineare tutto il pianeta verso la vibrazione dell’Amore, e questo non è cosa da poco. 
Ma neanche un’impresa ardua.  
Noi crediamo, anzi siamo completamente consapevoli, nonostante le lotte che accadono in diverse parti del pianeta, che 
l’allineamento è già molto avanti. Perché molte sono le menti, e altrettanti cuori, che faranno si che ciò accada. Quindi, ciò 
che vi esortiamo a fare, è di non piangervi addosso. Di non dire continuamente “ma perché ?” Questa domanda se la pone  
soltanto chi non ha ancora la consapevolezza. Perché chi ha la consapevolezza nel Cuore sa.  
Per questo ciò che noi chiediamo ogni giorno, ogni istante della vostra vita, è l’abbraccio. L’abbraccio dell’uno verso l’altro. 
Facendo comprendere a voi stessi e all’altro, quanto sia importante l’Unione.  
Il suo Cuore, la sua mente, il suo sguardo, (di NeelSole) sono ormai uno. Quindi, hanno la consapevolezza di quanto ciò  sia 
importante.  
Se vi capita di leggere nel suo sguardo la tristezza, è solo perché il suo sguardo si trova ad osservare chi ancora non lo ha 
compreso.  
Questo è il momento di abbandonare le ossessioni. Non servono più! Facevano parte di una dimensione che non vivete più.  



Osservate. Siete forti, ma, soprattutto, sapete. La differenza è proprio questa. Esseri consapevoli di ciò che si è. Essere 
consapevole del perché si è qui Ora. Chiaro?  
Quindi, cosa è importante? L’abbraccio. Dovete farlo entrare qui (indica il Cuore), qui, (indica la mente), qui (indica lo sguardo). Perché 
il Cuore già sa. È la mente che è dura a comprendere.  
Lo sguardo vede, la mente si deve convincere. Ma il Cuore non ha più bisogno di questo.  
Ciò che è importante è l’equilibrio tra i tre.  
Bevete molta acqua in questi giorni.  Due o tre litri al giorno. Bevete molta acqua.  
Scrivete a tutti: “Siamo felici quando voi apprezzate cosa è la vita, cos’è l’Amore, cosa è la Luce. Vivetela!”.  
Se qualcuno vuole interloquire è compito del gruppo interloquire. Per fare vedere che lo scambio esiste e soprattutto che lo 
scambio è importante. 
Siamo felici qui e aldilà del filo. 
 Ciò che è importante è che sappiate che aldilà del filo non c’è dolore, e, con l’Amore nel Cuore, lasciate andare chi ha 
deciso di andare.  
 

****** 

 

 Arc. Metatron,  NeelSole, 13 marzo 2011. Non è debole chi ha scelto la Luce.. 
Metatron.- le maglie della società buia sono intersecate tra di loro.. E allora vi accade di trovarvi immobilizzati.. E ccade proprio 
a chi ha fatto la splendida scelta, l’onorevole scelta, che porta verso la dignità e il rispetto degli esseri.  
Ma spesso accade, e più volte l’abbiamo detto, che non sempre il tutto sia semplice da comprendere.  
Ma vi trovate calati lì, perché ognuno è nel posto giusto, nel posto in cui deve stare, che ha scelto. Ha fatto la sua scelta in 
un posto non tanto lontano, e molto più vicino di quanto non si possa immaginare.  
Ha fatto la scelta.  
Forse, ogni tanto, chi ha fatto la scelta deve fermarsi ad osservare quei maestri che vede come esempi.  
Gli esempi su questo piano sono diversi, sono tanti. Molto di più di quanto possiate immaginare.  
Io posso parlare di molti miei fratelli.. 
M.- tu, chi..? 
Metatron.- mi hai chiamato poco fa.. Il Segretario!  
Se osservi G.G. (un cantante, che Metatron ha confidato essere una sua espressione), nessuno, anzi, in molti direbbero che è un tipo debole, 
che si lascia andare. Qualcuno addirittura direbbe che non è un esempio. E qualcuno pensa che soprattutto è un debole, 
che non ce la fa. E allora si è ritrovato anche lui a pensarlo, per qualche istante. Poi all’improvviso ha capito qual’era la sua 
essenza e ha agito di conseguenza.. 
M.- lui sa di te? 
Metatron.- nell’intimo dell’intimo sa. Lo sa perché quando è completamente a terra riesce ad alzarsi in un attimo. Quell’”essere 
giù” può durare giorni, perché è così che è giusto che sia. Perché il vostro fisico a volte si muove lentamente, ed è necessario 
che sia così, per mettere insieme tutte le forze e rialzarsi all’improvviso.  
Quindi, quando vedete un debole, non biasimatelo. Perché è molto più forte di quanto possiate immaginare.  
Si sta solo preparando.  
È ovvio che ci sono deboli e deboli, perché gente debole come nel caso di G.G. e come nel caso di qualcun altro, riesce a 
costruire anche nei momenti di debolezza. Riesce a connettersi con quella strada di Luce che tutti siete in grado di vedere, 
se lo volete.  
C’è un maestro dei maestri, che molti di voi chiamano Swami, che spesso, soprattutto adesso, molti hanno visto abbattuto, 
senza forze, inerme. Ma chi è nel suo hinterland fa da scudo, e sa che per lui è solo un momento di stasi. Ciò non vuol dire 
che in quella stasi lui non stia operando. Perché gli esseri di Luce sono in grado, anche quando sono fermi e immobili, di 
andare aldilà, e ritrovarsi lì e là.  
Chi è nel suo hinterland, chi gli è vicino, può addolorarsi magari, nel vederli immobili, soprattutto se stanno male. Molti 
maestri hanno passato lunghi periodi con malesseri seri e dolorosi nel fisico, ma ciò non ha tolto loro la potenzialità di 
essere dei maestri. Perché il proprio lavoro fisico su questo piano spesso li sottopone, non vorrei usare la parola sacrifici, ma 
li sottopone ad un lavoro immane che non sempre è compreso, anche da loro stessi.  
Perché su questo piano hanno bisogno di stasi.  
La loro potenzialità sta nel fatto che non si pongono troppe domande. Si fermano e aspettano. Questa è la potenzialità dei 
grandi. Perché, soprattutto, non esauriscono ancora di più la loro energia a domandarsi, domandarsi, domandarsi. 
La pienezza porta ad una consapevolezza che deve essere cosciente. E ti fa essere cosciente, e sentire la potenza dell’Essere.  
Quindi, non sottovalutate la vostra debolezza, e la debolezza degli altri. Perché sono molto più forti di quanto possiate 
immaginare. I deboli di cui parlo sono esseri però che hanno scelto la Luce. Quindi, c’è differenza nella debolezza. 
Intendete?  



Quindi, Swami spesso viene visto giù, inerme, dolorante. E qualcuno gli chiede: “tu puoi in un attimo guarire”. E lui 
risponde: “c’è un attimo per tutto, per ogni cosa”. E, di colpo, lo vedrete in  piedi, non più dolorante ma felice, nell’Essere 
di cui egli è.  
Avete compreso le mie parole, il significato? 
Cosa vuol dire “trovarsi sempre al momento giusto nel posto giusto”?  
Vi può accadere di trovarvi con degli esseri di comando che voi non approvate, in un ufficio, in un governo.. Ma ciò che 
dovete sapere è che comunque siete nel posto giusto, e siete lì proprio per dare il segno, per far comprendere che esiste una 
diversità amorevole che è dominante.  
Qualcuno può pensare il contrario, perché queste maglie che intersecano la società buia vogliono a tutti i costi impedire di 
vedere. Ma se ognuno di voi messo là, lì, qua, a poco a poco riesce a districare queste maglie, questo può far si che la Luce si 
possa irradiare sempre di più.  
Non pensate di essere soli, di essere in pochi. Siamo molti di più di quanto possiate immaginare. Quindi, non abbattetevi 
mai, e lasciate che l’altro al vostro fianco vi possa osservare.. Chiaro?  
Non esiste la paura. È solo una vostra congettura. Noi siamo esseri senza paura.  
Le maglie della società buia, hanno cercato di inculcarvi esattamente il contrario, solo per portarvi a non vedere che, invece, 
esiste la Luce, e la Luce può avvolgere tutte le cose e comprenderle nell’Amore. E l’Amore non conosce la paura.  
Intendete la differenza? 
Hai compreso (a M) qual è la tua energia?  
È importante avere la grazia di un essere al fianco che crede in voi, che vi fa comprendere che non siete soli.  
È importante anche viaggiare col pensiero. E quando vi riunite in gruppo, può essere importante iniziare un viaggio col 
pensiero, e mandare l’energia in quei luoghi che ne hanno tanto bisogno, e che in questo momento subiranno il 
movimento del pianeta.  
L’incontro di Luce è importante per questo.. 
Siate giocosi, con la Luce nella mente e nel Cuore.  
Devo andare!  

 

****** 

 
 NeelSole, Saint Germain 21, marzo, 2011. L’Arca dell’Amore.   

 
 

Music: Miss Sarajevo 

Saint Germain- sono Bono (scherza)… 
Ascoltate questa vibrazione! Questa è una vibrazione che tocca il Cuore, intendete?  
Splendida sera stasera. È la sera di mio fratello. Che si è già manifestato in tutta la sua potenza. La sera di mio 
fratello Raphael!  
Splendido mandala d’Amore.. Lo splendido degli splendidi, com’è splendido l’Amore.  
Espressione d’Unione.. È questo il senso, l’Unione.  
Senza l’Amore l’Unione non può esistere. E il messaggio di questa splendida sera, il messaggio di questo 
splendido giorno, il messaggio di questo splendido salto, è l’Amore.  
E oggi mio fratello ha voluto farmi questo regalo per dire che siamo Uno, e ha voluto che onorassi io questo 
splendido Mandala d’Amore… Nel suo giorno.  



M.- tu chi? 
Saint Germain- vi chiederò di brindare stasera! 
M.- Saint Germain! Ma guarda… 
Saint Germain- sono Bono… 
Respirate questa vibrazione.. Siamo Uno. 

Music: Dreams 

Saint Germain- questa è la vibrazione dei sogni che si avverano.. 
Destinazione Paradiso!  
Siete decisi a prendere il treno? 
Un altro splendido Mandala, che nasce da questa splendida espressione d’Amore, che nasce da questa splendida 
vibrazione d’Amore, è il Mandala degli Angeli. E chi dovrà essere al centro di questo mandala? Il nostro Angelo!  
Un Mandala esplosivo con lei vestita da Angelo e tutti gli Angeli attorno. Il Mandala della Luce, il Mandala 
dell’Amore. 
E quando può essere fatto questo Mandala?  
M.- il lunedì dell’Angelo! 

Music Destinazione Paradiso 

Saint Germain- Il giorno dell’Angelo, ok?  
Il Mandala degli Angeli e la destinazione paradiso! Che splendido gioco l’Amore, che splendida espressione 
l’Amore. Vibrate d’Amore. Vibrate, di Luce. Vibrate, d’armonia.  
Siamo nati per cambiare il mondo. È chiaro questo in voi? Non esiste nient’altro.  
Questa vibrazione d’Amore indica l’Unione di tanti esseri di tutte le razze che non conoscono distinzione e sono 
Uno. Che sanno guardarsi negli occhi, ma che soprattutto si sentono da Cuore a Cuore.  
È questo il senso di questo Mandala, è questo il senso dell’Arca dell’Amore.  
E sull’Arca dell’Amore portate quanti più esseri possibile. 
Iniziate a comprendere la distinzione tra sogno e immaginazione. Incominciate ad immaginare. Immaginate  
l’Amore, immaginate di essere nell’Amore, immaginate di essere in quest’Arca.  
È chiaro il messaggio?  
Questi esseri sull’Arca hanno intrapreso uno splendido viaggio, il viaggio dell’Amore. Questi esseri, che sono stati 
chiamati in causa, sono felici per il dono, e in questi attimi, e in questi momenti in cui il pianeta è piuttosto 
maltrattato, il messaggio è questo: Restiamo uniti! Senza distinzione di razza, senza opinioni rigide. Con la 
flessibilità nel Cuore, negli occhi e nella mente. Restiamo uniti! È questo il messaggio.  
Molti parlano d’Unione ma non sanno raggiungerla. Perché questo accade? Perché non c’è flessibilità. Perché la 
rigidità interiore non vi fa andare oltre la visione del vostro naso.  E spesso i vostri nasi non sono lunghi 
abbastanza.  
Quindi, restiamo uniti!  
Che splendido dono stasera per me poter onorare questo mandala di Luce, seppur sia la serata di mio fratello. 
An.- aveva impegni? 
Saint Germain- no, sta facendo navigare l’Arca sulle sue acque dell’Amore, e ha voluto lasciare a me la parola . È solo 
questo il motivo.  
Siamo fratelli e restiamo uniti! Siamo Uno! È questo il senso di ogni vita.  
E voi, e noi, siamo qui per questo. Per onorare questo messaggio che non è un messaggio sterile, ma un messaggio 
d’espansione.  
Restiamo uniti?  
È chiaro il messaggio di questo splendido giorno, di questa splendida sera, di questo splendido sogno che diventa 
realtà ogni momento e istante in cui voi immaginate di essere all’interno del sogno stesso?  
Intendete la differenza? 
Iniziate ad immaginare i vostri sogni. Iniziate a immaginare i vostri sogni e rendeteli reali.  
Comprendete qual è il gioco? Immaginare i propri sogni. Chiaro?  
Restiamo uniti, ok?  
Serata di brindisi stasera!  
È questo il messaggio, restare uniti. Ogni appuntamento, ogni gioco d’Amore ha questo senso. Restare uniti!  
Sono stato chiaro? 

Cr.-  limpido e bono! 



An.- tutto quello che sta accadendo è dovuto alla nuova energia che entra, o a cosa? 
Saint Germain- la nuova energia che è già entrata da tempo, sta portando ad un cambiamento. Per alcuni un 
estremo cambiamento. Per altri un totale cambiamento. Per altri ancora un amorevole cambiamento. E c’è 
differenza in questi tre termini. Ma non c’è differenza nella singola scelta di ognuno. Ognuno ha scelto l’evento 
adatto per se.  
Alcuni nel sentire queste parole non capiranno, altri non potranno capire, altri ancora si soffermeranno a 
riflettere e si chiederanno perché.  
È facile dare la colpa, se così si può dire, alla nuova energia, alla fine del mondo. Mi riferisco al dire di molte 
genti.  
La nuova immissione di energia, la fine del mondo, il 2010, i Maya… Meno male che molti altri pensano il 
contrario. Nessuna fine del mondo, niente Maya o gufi, e uno splendido 2012 con tutti gli altri a venire.  
I cambiamenti sono sempre esistiti, le consapevolezze sono state diverse. E noi ci stiamo manifestando, sempre 
più, proprio per ripulire alcune consapevolezze. È questo il senso.  
Restiamo uniti!  
Destinazione Paradiso….Destinazione Paradiso… 
Devo andare!   
 

 

 
****** 

 

 Arc. Raphael.  NeelSole, 26, marzo, 2011.. Il Rinascimento 
 

Raphael.- questo è il Rinascimento..  
È il Rinascimento che devi cercare.  
Music Rinascimento 

Ascoltate le parole!  
Ci crede (si riferisce a G.Morandi). E ha lasciato che io cantassi con lui..  
È questo il rinascimento.. Ma occorre crederci.  
Non ci sono altre parole.  
M.- chi lo dice? 
Raphael.- colui che risana le menti.. L’Acqua trasparente.  
Ogni giorno non finirà mai di stupire. Ogni giorno emozioni nuove.. Ogni giorno l’amore nuovo.  
È questa la nuova era, il rinascimento. Un'era epocale.. Il Rinascimento.. La rinascita dei Cuori!  
Ascoltate questa vibrazione.. L’ennesima vibrazione d’amore. Questo vi fa comprendere le infinite sfaccettature delle 
vibrazioni d’amore, e come la musica possa cantarle.  
Ascoltate!  



A me piace la musica.  
Non abbiate paura a chiedere di più. Non ponete limiti … 
Siete gioiosi?  
…..… 
Ogniqualvolta accade la visione, tende a riaccendersi il richiamo. Ciò che è importante è comprendere quanto il richiamo 
sia sincero. Perché può esserlo, aldilà di ogni controversia, di ogni aspettativa, di ogni avversione.  
Sono attimi.  
Allora le controversie e le avversioni si possono spegnere in un attimo.  
Accade in tutti gli eventi umani. Osservate le guerre. Possono spegnersi in un attimo, se solo vi è la volontà. Intendete?  
Noi stiamo lavorando per una nuova conoscenza. La sapienza di una nuova conoscenza elimina le guerre, le avversioni, le 
controversie. E dice: amatevi tutti, incondizionatamente. E allora, in modi diversi, si arriva alla fine dello smarrimento.. Al 
Rinascimento. Che vi fa vibrare!  
Quindi, vibrate!  
Per cosa stiamo lavorando? Per un nuovo mondo. Quindi, nessun abbattimento, ma un grande Rinascimento.  
Anche il Rinascimento più impensabile, meno prevedibile.  
È questo il senso, l’unione. Non esiste nient’altro.  
Per questo ogni tanto viene fuori una nota musicale. Perché la musica unisce. Ha questo potere.  
La musica in ogni tempo ha sempre unito. Perché la musica è un’espressione d’amore. Intendete?  
La prossima serata danzante sarà una serata di riunione.. Di danze e di unione. Il 2 aprile, Francesco di Paola… ci si riunisce 
per la Pace… Un giorno importante, di riunione. Chiaro?  
Il Rinascimento è importante. Rinascimento non come espressione politica, ma Rinascimento di Pace, d’Amore, d’Unione.  
Compreso il 2 aprile? Potete decidere di fare la serata qui, di farla là, di farla lì.   
……….. 
Il nostro Sole ha deciso.. Due Soli andranno ad illuminare un mondo, e i Soli diventeranno tre, perché la Madre sarà felice 
di vederli lì. Intendete?  
Quello è un momento di riunione, e il potere dell’amore è lì.  
Il 2, è un giorno di riunione per la Pace, e se così viene chiesto, allora il nostro Sole  diventa tutt’uno con il suo gruppo, e fa 
esplodere Neelsole nell’Amore.  
Il Sole ha un grande potere..  Quello di irradiarsi in modo infinito. Comprendete il senso?  
Siamo un gruppo? Siamo il gruppo del Sole! E non a caso! N e e l  S o l e… Il Sole… l’Amore…  
Siate felici, nel Sole e nell’Amore infinito.  
Siate felici! 
 

 

****** 

 
NeelSole è una Scuola della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a segnare la strada - un Amore completamente Nuovo 

- nel percorso dimensionale con Madre Terra.  

NeelSole è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie espressioni, nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi 

Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco d’AssisiInfatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel 

completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 

La Scuola non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore. Qualsiasi attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di evitare ogni tipo di contaminazione. Essa si 

configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, centrando la sua azione, nell’espansione, sugli effetti dei Mandala d’Amore, creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti 

attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione della Luce.  

Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa nota per semplice condivisione, avendo a cuore il 

massimo bene di tutti i partecipanti allo scambio, da chi si è offerto per il servizio a chi si è scelto per riceverlo, e senza recare disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo genere. 

Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto tramite questa mailing. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della v ita del 

Gruppo. Pax et Bonum***  

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 
I contenuti di questo testo sono rilasciati sotto  

Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
http://www.neelsole.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

