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  Arc.Raphael, NeelSole, 11, Giugno, 2012. Il sostegno alla Luce è dato dalla Luce stessa!  
 

Raphael.- chi sono i quattro angeli? Chi sono? Vi siete chiesti perché?  
Una simile espressione è guidata. Non a caso un tempio di Luce è sostenuto da quattro Arcangeli.  
E loro non sono da meno [eravamo dentro un tempio, dove quattro angeli tenevano una corona, altri quattro la Madre]. 
Gli angeli, gli Arcangeli i Serafini, i Cherubini, sono spesso deputati ad essere portatori e sostenitori. Ma anche 
osservatori.  
Ciò che io chiedo è: perché?, visto che siete qui oggi… 
Il sostegno alla Luce è dato dalla Luce stessa.  
Questo è un luogo molto guidato.  
Ecco questa è la grazia, inconsapevole consapevole a volte.  
Per esempio, la grazia chiesta dalla sposa che ha chiesto per questo giorno che tutta la Luce fosse qui. Grazia accordata 
perché chiesta con il Cuore.  
I sostenitori della Luce sono qui. E voi siete sostenitori della Luce.  
(a Cr)La madre ha accettato la rosa, non vedi che non c’è più? 
Devo andare adesso… 
Cr.- chi ha parlato? 
Raphael.- Raphael.  
 
 
 

 
 
 

________________ 
 
 
 

  Arc.Raphael, NeelSole, 14, Giugno, 2012.  Il Momento del ricongiungimento. 
 

Raphael.- l’energia fluisce, l’energia prende, l’energia dà.  
L’acqua osserva tutto.  
Ciò che è della Luce è di tutti. La Luce prende, la Luce dà.  
Questo è un passaggio molto importante, che ha una sottigliezza che non tutti sanno comprendere.  
La Luce prende, la Luce dà. In tutto ciò che fate è così.  
La Luce prende, la Luce dà.  



Il furto è ciò che viene eseguito in mala fede, con avidità. Altra cosa è il desiderio reciproco di prendere e di dare. 
Comprendete la differenza?  
Il senso di una piramide per la Luce ha un ampio, un immenso, infinito, significato.  
La Piramide ha una funzione di ricongiungimento. E, se costruire una Piramide ha la funzione di ricongiungimento con 
la Luce, con degli esseri di un’altra galassia ad esempio, la funzione è sempre di unione.  
Iniziate a pensare che non siete voi soli ad esistere in questo Universo.  
Parlo con tutti coloro che sono convinti di questo. Di essere figli unici.  
C’è una sottigliezza in un termine simile. In effetti tutti siamo figli unici. Figli di un unico Dio, quindi, unici nell’Uno. 
Ma nell’essere unici nell’uno, abitiamo tutte le galassie dell’universo.  
Onorare un luogo che in qualche modo vuole esprimere la luce è molto importante.  
Essere qui e onorare la Luce è un'opera d’arte.  
È un’opera d’arte essere nella casa della Luce ed onorare la Luce. Non a caso siete stati chiamati a vivere lì. 
Nella casa della Luce, più di una Piramide è stata fatta. Perché la Piramide ha la funzione del ricongiungimento.  
Iniziate a pensare alle motivazioni che sono state date ogni volta che vi è stato detto di formare una Piramide. 
L’ultima Piramide ha una funzione assai importante, perché spesso l’energia che viene richiamata, ricercata, richiesta, è 
l’energia della salute, visto che tutti chiedono la grazia della salute. Chi non ha la grazia della salute non può sentire la 
grazia della Luce che vi si sprigiona.  
Allora, il senso è far nascere nella casa della Luce la Piramide che esprime l’energia della salute.  
Non a caso la Piramide di sale.  
Quella casa è abitata da me.  
Queste basi vi sono state chieste oggi per un gioco della Luce. Per premiarvi del fatto che avete fatto questo viaggio, che 
onora voi che siete qui.  
Non pensate di essere da soli. Noi abbiamo seguito tutto il viaggio, e stiamo onorando il gruppo NeelSole. Intendete? 
Queste basi vi sono state chieste perché un’altra Piramide deve essere creata. Le basi del gruppo Neelsole.  
Qualcuno si chiederà : “ma le basi non ci sono già?”  Certo che ci sono! Ma queste basi saranno per la Piramide 
NeelSole, che avrà una funzione particolare, la funzione per la quale è nato il gruppo NeelSole di ricongiungimento con 
tutta la Luce.  
Allora il gruppo NeelSole sarà formato da una Piramide. 
Non a caso siete stati chiamati qui, oggi. Per il gruppo. Per darvi l’input che il ricongiungimento è ora.  
La Piramide dovrà rappresentare un cristallo. Decidete voi, decidiamo noi, a voi la scelta.  
Da questo momento in poi il gruppo NeelSole è una Piramide di ricongiungimento con tutta la Luce stessa.  
Questo è il cambiamento, questo è il rinnovamento, questa è la forza.  
Questa è la differenza di chi guida la Luce. Chiaro?  
Noi conosciamo solo l’energia della ricongiunzione.  
Questa è la nostra strada, la nostra indicazione, per gli esseri che vogliono seguire la Luce. Ricongiungimento, Unione. 
Riunione d’Amore. 
Riunione per tutti quelli che sono andati e vogliono tornare. 
Ha fatto bene il nostro Sole a diffondere la menta. Dovrà diffonderne di più. Dovrà allargarne il raggio, e intrecciare la 
menta con qualcosa che più le aggrada. Può fare dei monili con ciò, perché la menta è un ottimo protettore.  
Non dimenticate che la riunione fa la forza.  
Siamo tutti uno. Tutti per uno, uno per tutti! Come dice mio fratello, come dico io, come dice tutta la Luce.  
Possiamo andare ora. 
Avete inteso il messaggio? Oggi siamo venuti per prendere e porre le basi per un nuovo cambiamento.  
Il punto è un luogo. Tanti e diversi sono i luoghi che sono stati ripuliti, e ogni luogo ha il seme di un particolare tipo di 
energia.  



Chi è chiamato a seminare la Luce deve imparare a prendere in altri luoghi per assorbire e ampliare l’energia che ha 
già.  
Prendere e dare. È questo il senso della Luce.  
Prendere e dare nel modo più amorevole possibile. Senza avidità, senza egoismo,senza disamore.  
È questo il senso della Luce, prendere e dare.  
Oggi ha creato l’opportunità di dirvi che è il momento di creare ancora un’altra Piramide. Su questa noi diamo il nostro 
saluto, insieme.  
Ringraziamo il luogo per averci dato questa opportunità.  
Sappiamo che il luogo è felice, perché noi abbiamo preso da lui e donato la nostra energia.  
Non per questo abbiamo creato nel luogo aridità, anzi, ad esso abbiamo donato un nutrimento che porterà ad altre genti 
un ulteriore risveglio verso la Luce. 
Molti verranno qui e lì. Possono solo osservare e non capire, possono criticare, ma molti capiranno e apriranno il Cuore. 
Capiranno il senso di cosa vuol dire lavorare per la luce.  
So che è importante che questo venga compreso. Che venga compreso cosa voglia dire lavorare per la Luce.  
Ciò che è più importante però, è che tutta la Luce lo sa! 
Siamo Liberi!Possiamo andare adesso. 

 
 
 
 
 
 

________________ 
 
 
 
 

Sri Francesco d'Assisi. NeelSole, 21, giugno, 2012. Saper cogliere l’energia del momento. 
 

 
 

Sri Francesco.- siamo tutti qui stasera, ma chi parla è Pax et Bonum!  
Sono qui, vi sono mancato?  
Baby Francis [indica un piccolo gattino].. Pax et Bonum.  
Questa è l’energia di stasera.. di pace e di bene.  
È questo che stiamo costruendo, no? La Pace ed il bene. Anche se qualcuno pensa che non è così e si chiede “perché?”  
Perché sono ancora in molti a non credere alla Pace e al bene?  
Cosa c’è nelle vostre menti in questo momento? Qual è il pensiero che scorre?  
Nel vostro cuore cosa c’è in questo momento? 
M.- comunque la Luce! 
Sri Francesco.- una lampadina o una fiamma d’amore? Una fiamma d’amore!  



Questo è il momento di aumentare il contatto con la Terra.  
Non immaginate che potente energia ha la Terra. 
Tutti parliamo di energia, tutti siamo energia. L’energia è la pura essenza. Ma cos’è questa energia? Cos’è la pura 
essenza? Cos’è quello che tanto cercate? Cos’è che tanto desiderate? 
La pura essenza!  
Ma perché la cercate? Perché la desiderate se voi siete la pura essenza?  
Non vi vedete? 
Basta guardarvi, rispecchiandovi nell’acqua ad esempio, e vedreste la pura essenza che voi siete. 
Rispecchiandovi nell’acqua vedrete lei e voi che siete uno, la pura essenza.  
Molti esseri hanno dimenticato il significato di ciò, ed è questo il motivo per cui siete chiamati a risanare con la 
vibrazione di Madre Terra ad esempio.  
Comprendete cosa voglio dire? 
Alcuni vengono chiamati ad un maggiore contatto verso ciò che più amano, la Terra. 
Chiedetevi perché, ad esempio, in un luogo in cui questi esseri che amano la Terra, alla Terra hanno chiesto tanto, e da 
essa hanno avuto tanto. Chiedetevi perché!  
A qualcuno sembra che adesso la Terra gli abbia tolto tutto. Ma la Terra sta semplicemente chiedendo un po’ di più di 
quello che le è stato dato. Perché il più che le è dovuto le è stato tolto.  
Credete che tutto questo non abbia senso? È tutta energia! Tutto è un dare e un ricevere. 
Una delle più grandi verità è il dare e il ricevere. È importante che questa energia sia sempre in equilibrio. È importante 
non pensare solo di prendere e, quindi, di avere senza pensare minimamente a ciò che si può dare.  
E badate bene, ciò di cui io parlo non è inteso in termini monetari, visto che tendete a pensare che sia questa l’energia 
che fa girare il mondo. 
L’energia che fa girare il mondo, l’energia che dona ogni equilibrio, l’energia che risana, l’energia che costruisce, 
l’unica energia, è l’Amore. Intendete?  
E quando non c’è equilibrio nell’amore, quando non si comprende cos’è il dare ed il ricevere, iniziano i terremoti.  
I terremoti posso avvenire in svariate sfaccettature, ma è sempre la Terra che muove tutto.  
Per voi che vivete nella Terra, è lei la Madre che guida.  
Questo è uno splendido giorno, ciò è detto dalla Madre.  
Noi siamo sempre giovani, non possiamo mai invecchiare.  
Siamo i maestri del mondo, i saggi, le guide di tutti gli universi. Non possiamo mai invecchiare.  
Veniamo al mondo, in questo mondo, da giovani e restiamo giovani, ma siamo dei vecchi saggi che guidano gli Universi. 
Young.. we are young! 
Music we are young 

Sri Francesco.- [a M] ti sono mancato? 
M.- ed io ti sono mancato?  
Sri Francesco.- Il momento è Ora. So che a molti è sembrato che il mio Angelo si sia fermato.  
M.- ma non ci siamo fermati un attimo! 
Sri Francesco.- voi lo sapete ma altri no. Per noi non è importante il numero ma l’essere. Ciò che l’essere è in grado di 
emanare. Se l’essere che ascolta è in grado di percepire la pura essenza, sarà anche in grado di emanarla. 
Quindi, non ha importanza 10 o 100 o mille. Basta 1, bastano 2 bastano 3, bastano 4 bastano 5.. Bastano tanti quanti le 
dita di una mano. Che insieme formano un Uno!  
Comprendete il senso? 
Io parlo di quel qualcuno che osservando dall’esterno, erroneamente può pensare che il mio angelo si sia fermato. 
Stupendi i baby.. [coccola i gattini]… Lui è baby Lion!  
Imparate a cogliere l’energia che il momento vi offre. È questo il messaggio, saper cogliere l’energia del momento.. 
Saper cogliere l’energia del momento. 



Ed è per questo che ci presentiamo. Per insegnarvi, per ricordarvi, di cogliere le energie del momento, nel contatto che 
accade. Che avete in voi tutto ciò che serve per emanare questa energia.  
Gli incontri vi vengono chiesti per questo. Il lavoro vi viene chiesto per questo. I codici vi sono stati dati per questo.  
Ed è per questo che siete chiamati continuamente.  
Grande Madre [osserva la mamma gatta]! Vedete di cosa è capace una madre? Abbracciare tutti i figli allo stesso identico 
modo.  
Per una madre tutti sono figli, sia quelli nati dal suo ventre che quelli degli altri.  
Tutti sono figli.  
Madri non si è nel ventre. Madri si è nel Cuore. E non c’è differenza di sesso per questo. 
Indifferentemente dal sesso, una Madre insegna la Pace ed il bene.  
Insegna ciò nella proprio casa. Insegna ciò nel proprio luogo di lavoro.  
È una vera Madre chi insegna ciò quando segna i suoi passi.  
Una vera madre è chi governa con l’Amore nel Cuore.  
Oggi è il giorno delle vere Madri. E le vere Madri sono già pronte per portare il cambiamento.  
Un cambiamento tanto desiderato. 
Splendida Madre, stupenda Madre, una Madre che si dà incondizionatamente. 
Osservando queste immagini potete comprendere quanto sia grande l’Amore, quanto sia grande l’esistenza e la 
grandezza di questi tempi che vivete. 
Quanto sia grande la Pace ed il Bene! 
Questo mio messaggio non è a caso.  
Pax et Bonum! 
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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’immensità di Luce 
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