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Arc Raphael + Arc Gabriel. NeelSole, 18, aprile, 2013.  L’inno alla positività. 

 
 

Raph.- Dai che ci siamo.  
Siamo stati molto indaffarati in questo periodo. Per supportare.. e sopportare! 
Adesso è il momento dell’inno alla positività. 
È a questo che serve tutto questo lavoro.. A fare esplodere la positività. 
E questo è il luogo che porta avanti quest’inno. 
Positività!. 
Il lavoro al quale siete chiamati adesso è vedere ancora di più, e vivere fondamentalmente, nella positività.. 
Pensando che voi siete degli esseri beati, degli esseri felici, che state vivendo in pieno il cambiamento. 
Che state supportando in pieno il cambiamento.  
E che state sopportando chi non ha ancora compreso il cambiamento. 
Questo è il compito dell’essere beato. Ti è chiaro? 
E questo lo dice tutta la Luce, e, in particolare, nella mia espressione dell’arcangelo Raphael. 
Ieri, il profumo di gelsomino [in macchina, mentre si guidava], era esattamente ciò che avete inteso. E 
maggiormente si emanava, per scuotervi le spalle, e dire “come, non vedete che io sono qui?” . 
“Io sono qui. Non sentitevi mai soli”. 
Chi beatamente vive la Luce è circondato, e supportato, e abbracciato, da tutta la Luce. Non può non essere così. 
Vi abbiamo molto supportato in questo lavoro. Hai dei dubbi? 
Ti sono mancato? 
E dei nuovi nati che cosa mi dici? [Parla dei nuovi gattini]. Un bellissimo essere [la mamma dei cuccioli] che ha 
bisogno di essere supportato.  
Non stupitevi! Ogni essere, grande o piccolo che sia, ha sempre bisogno di essere supportato. Ha sempre bisogno di 
sentire la positività attorno a se. 
Ciò non vuol dire però, che deve farsi animare dalla paura. Questo mai! 
Splendida intuizione. Vale per il grande maestro, Swami, e vale per tutta la Luce. [Si parlava del Swami 
channelling ad ampio raggio. Che, ad esempio, innumerevoli “miracoli” di Baba sono stati compiuti 
tramite canali, utilizzando esseri magari vicini al devoto, o esseri, comunque puri, che si trovavano 

“in zona”]. 
Chi vive veramente il cambiamento, chi vive veramente la trasformazione nella Luce stessa, non può non rendersi conto 
che è così. 
La base della trasformazione è non rimanere mai statici, ma avere la consapevolezza che tutto si può evolvere nella 
positività, nella Luce, nel modo più incredibile, o credibile, possibile. 
Questo è l’inno alla positività. Beati tutti quanti che possono comprendere cosa vuol dire essere nella Luce e nell’Amore.  
L’emanazione d’Amore fa si che tutto si spiani. Nella Luce, nessun ostacolo, mai! 
Nei momenti di sbandamento pensa all’inno alla positività. Pensa che questo luogo è l’espressione dell’inno alla 
positività. È così che si apre la nuova era di NeelSole.  
Bella la Pooja. Bello il luogo che state vivendo. 
Gli esseri che vi hanno accompagnato [i gatti] sono stremati, perché vi hanno supportato con tutte le loro energie.  
E questa non è cosa da poco.  
Viene da dire… ma questo lo dirà mio fratello.. che sta fremendo…  
 
Gabriel.- Viene da dire che nella pooja potete aggiungere altre cose, ad esempio. 



Toni su toni.. vestire le porte.. mettere una stella…  un cristallo di stelle.. 
Verrà un giorno in cui io verrò.. E a me piacciono le comodità..  
Qui si organizzerà tutto come una grande Unità. 
La nuova era di NeelSole è proprio la grande Unità. 
Iniziate a concentrarvi su questo.. È questo il cambiamento. 
Il cristallo, la Luce, deve girare tutto attorno a voi, tutto attorno a noi, tutto attorno alla Luce. 
Siamo felici del luogo che tutti insieme abbiamo trovato.  
Che non è più in punto Luce, ma un Luogo di Luce. 
 
Raph.- Piaciuto mio fratello? Sono piaciuto io? A noi tu piaci! 
L’inno alla positività fa diventare simpaticissimi! 
 

           
 

*********** 
 

 
 

_________________________________________________ 
 

 Elos, Il Grande Osservatore. NeelSole, 18, aprile, 2013.  Inondare di Luce l'oscurità 

 
Ricordi? Tu sei Dio Io sono Dio.. 

Io sono ELOS il Grande Osservatore.  

Siamo Tutti collegati, e utilizzando la parola su questo piano, attiviamo la giusta Emanazione.  

Tutti sapete che oltre l'Oscurità esiste la Luce, e facciamo di tutto per indicarvi la strada che possa modificare la vostra visione della vita, avendo 

fermo il punto che oltre l'oscurità c'è la Luce.  

Alcuni di voi però, imperterriti, vivono ancora la paura e sono convinti di vincerla fuggendo o scacciando.. 

Ma la giusta Emanazione è Costruzione. 

C'è chi lo sa bene, c'è chi è altalenante, c'è chi non vede.  

Molti di voi ancora non riescono a cambiare gli schemi , i pensieri che sono delle vere e proprie abitudini che per vite, vite e vite vi hanno 

accompagnato.  

Ma i tempi ora non sono più il vostro passato.  



Questo è il momento di ripulire e cambiare il vostro modo di pensare.  

Soprattutto essere meno critici. Meno rigidi verso voi stessi, ma fondamentalmente verso gli altri.  

L'Armonia nasce dall'Allegria, dalla Pace, dalla Comprensione. Di conseguenza, dalla mancanza di paura, dal Fidarsi, dall'Amore. 

Siete voi gli esseri coraggiosi chiamati a supportare chi si sta risvegliando, e noi siamo qui, miei amati, per donarvi la forza per poter equilibrare le 

vostre frequenze Cervello - Mente - Cuore.  

Non sentitevi incerti e vulnerabili. Dovreste essere già coscienti del fatto che tutto è come se foste continuamente in una altalena, dove voi però, siete 

fermamente e comodamente seduti.  

Siete voi, insieme a tutti i fratelli che hanno fatto questa scelta, che siete destinati a promuovere un nuovo modo di vedere il contatto con ogni 

singolo essere fatto di Unione e Amore.  

Il restare uniti, il restare saldi, come già più volte vi è stato indicato, è l'indicazione e l'esortazione di tutta la Luce.  

Siate del Risveglio di massa i promotori, i guerrieri di Luce, che avanzano nella Luce con la Luce e per la Luce senza paura.  

Preoccupatevi l'uno dell'altro.  

I problemi che vi saltano all'occhio , al cuore, alla mente, sono solo temporanei. Ci saremo noi ad aiutarvi quando sarà necessario.  

Il presente e il futuro dovrà essere visto con Allegria e Pace, perché è questa l'energia che permetterà l'evoluzione e l'avanzamento.  

Per molte vite non avete temuto l'oscurità. Avete camminato al suo fianco, ne siete stati sopraffatti, lasciando che infondesse in voi il seme della 

paura per potersi alimentare. 

Ora è arrivato il momento ora più che mai di sublimarla riempendola di Luce. 

Questa è una delle vostre missioni più importanti: inondare di Luce l'oscurità. 

In questa fase imitate ELOS, il Grande Osservatore, imitate miei fratelli Arcangelo Michele, Arcangelo Raphael, Arcangelo Gabriel Arcangelo Uriel, 

per non essere coinvolti dalle energie negative che vi si presentano.  

Voi, Guerrieri di Luce, siate contemporaneamente emissari di Luce. Quindi, sappiate riconoscere le energie negative e inondatele di Amore 

Incondizionato,Pace, Armonia, Allegria, Abbondanza e Prosperità. 

Non fate riemergere le memorie dolorose, dando loro energia e la possibilità di offuscare la mente e il cuore. 

Il vostro cervello ha ora la facoltà di trasmutarle nella nuova terra, e nel futuro non c'è più posto per esse. 

Imparate ad accettare i doni che abbiamo per Voi.  

Ciò che vi chiediamo è di permetterci di stare al vostro fianco, di arricchirvi, di fare noi da scudo a qualsiasi attacco, irradiando con Voi Luce 

Divina, che è ciò che Noi Siamo.  

Noi Onoriamo chi ci permette, mettendo da parte il proprio libero arbitri,o di lavorare Insieme. 

Insieme con Voi, e attraverso di voi, lavoriamo per il Bene Comune e per il Bene del Tutto. 

Vivete il presente che sarà il vostro futuro, apprezzando ora le meraviglie della creazione. Sappiate essere gentili, e dare consigli quando è 

necessario.  

Lo ripeto, siate buoni, amabili, luminosi con voi stessi e con gli altri, mentre proseguite amorevolmente nel processo di ascensione. 
 
Un Abbraccio di Luce e Amore 

Elos e gli Arcangeli Tutti 
 

* * * * * * 
Arc Raphael + NeelSole, 28, aprile, 2013.  La giusta amorevole soluzione della Luce.  



 
 

Raph.- Bello il profumo.. Il luogo di Luce circondato dal profumo.. 
Dal profumo della Luce stessa. 
Non a caso è così. 
Non sei felice? 
Saggia indicazione: per qualsiasi cosa c'è il rimedio, c'è la soluzione.  
Quindi, la strada della Luce non porta mai ad un vicolo cieco, che non fa vedere nulla. 
Se si è convinti, se si ha la certezza di vivere fianco a fianco con la Luce, come qualche ora fa ti hanno detto i miei 
fratelli, tutto viene "posto" nel posto giusto, nell'indicazione giusta. 
Baby angels.. sono tutti baby angels. 
Non a caso hanno tutti deciso di essere sin da subito qui.  
Puoi fare un baby mandala con loro. Metti delle baby ali sulle loro spalle, e dì: "Baby Angels!". I nuovi baby angels, nati 
nel luogo di Luce. 
 

       
 
Sono io che l'ho creato, questo punto [un punto della casa, all'esterno].. Da qua mi piace specchiarmi. 
Anche voi potrete specchiarvi. 
Quindi, avete compreso il mio messaggio? Per ogni cosa c'è la giusta soluzione. Sempre! 
L'importante è non farsi mai sopraffare. Dalla paura, dalla critica gratuita. 
Avere fiducia nel fatto che il luogo di Luce è sempre delineato, armonizzato, disegnato, guidato, dalla Luce.  
Da qui posso specchiarmi, qui posso sedermi, da qui posso parlare, qui posso indicare, qui posso armonizzare.  
Non ponete dei limiti. Tutto è possibile nella realtà della Luce. E per tutto c'è una luminosa soluzione. 
 
M.-- qualcuno è venuto a dirmi: "Siamo venuti a darti ciò che non è stato possibile darti al cospetto 
del Dio Unico". Per quale motivo non è stato possibile? 

Raph.- Perché lì, tutte le volte in cui ti sei trovato davanti alla sua unità fisica, allo stretto contatto fisico, fisico 
con fisico, vicino vicino, c'era qualcun altro che osservava. E allora, accade che è necessario, a volte - 
rimanere fermi. Comprendi? 
Le gelosie, il desiderio di potere.. Suscitavi desiderio di potere.. suscitavi desiderio di dominio.  
Perché, nell'attraversare una fase della tua vita, di questa vita di ricerca spirituale, hai fatto confluire insieme 
diversi esseri già da te conosciuti.  
Se facessi un resoconto di come, dove, quando, alcuni esseri hanno attraversato la tua strada, già ti renderesti 
conto di come alcuni di questi hanno voluto solo il potere e il dominio.  
M.-- A me sembra poco credibile! 

Raph.- Questa è la verità che tu mi hai chiesto. La verità che serve a te per comprendere. Altri, molti altri, non 
potrebbero né comprendere né capire. Soprattutto, non vorrebbero capire.  
La strada della Luce, per quanto luminosa e fantastica possa essere, non sempre è comprensibile. E non può 
essere capita da tutti.  
Questo è un punto fondamentale dell'insegnamento.  



Se solo per un attimo vi metteste ad osservare ciò che vive la società in cui vivete, vi rendereste conto, ancora 
oggi, che, nonostante gli "scuotimenti" molti non vogliano comprendere e, soprattutto non vogliano capire. 
Perché non sono ancora pronti all'ascolto della Luce. Pronti all'ascolto verso tutti i maestri di Luce. 
Non vogliono capire. Mentre la comprensione va già al di là. 
Questo dovrebbe farti comprendere quanto sia ancora difficile imprimere la nota, il "La".  
Quindi, quando io mi rivolgo a te, e ti dico: "pensa sempre, sii convinto, con ogni singola cellula del tuo essere, 
che per tutto c'è una soluzione", questo insegnamento serve ad aprire tutte le porte.  
Invece voi, spesso, quando vi ritrovate a ricadere - ma lo pensate voi di ricadere - chiudete le porte.  
La Luce porta qualsiasi tipo di ricchezza. È chiaro? 
Il vostro compito è oggi. Non è un caso che siete un anello insieme. Un unico anello, che unisce tutte le cose. E 
che qualcuno, che ha più volte attraversato la vostra strada, ha sempre cercato di tranciare.  
Ma adesso voi siete temprati. E siete di un materiale che su questo pianeta non esiste ancora.  
Quindi, nessuno ha un mezzo per tranciare questo anello. 
Così, il motivo di tutta l'indicazione di qualche ora fa, - cosa ti hanno detto i miei fratelli? -"Noi siamo venuti 

a darti ciò che non è stato possibile darti al cospetto del Dio Unico".. - era anche per dirti che non sei 
solo, che non siete soli, e che in qualsiasi momento arriva la giusta soluzione.  
C'è sempre una soluzione amorevole per tutto.  
La soluzione non è mai drastica, negativa, critica. La soluzione è sempre amorevole.  
In questi giorni, avete avuto in giro, qui nel punto Luce, più di un figlio che è voluto ritornare.  
Giusta indicazione nel dire: torneranno i nostri figli. I tuoi figli, i suoi figli, i vostri figli.  
C'è un motivo per cui qualcuno non si sa spiegare che continua a chiamare Francesco chi ora è suo nipote. 
Questo è un suo figlio, Francesco, che chiamò così in nome del suo Francesco.  
Ma, nella vita successiva, sei stato tu a chiamarlo Francesco. Anche se hai lasciato che qualcun altro ne 
prendesse la paternità. 
Tutto si chiarirà pian piano. Soprattutto per darvi la tranquillità dell'essere, della consapevolezza di ciò che 
voi siete. 
Non è bello poter chiacchierare? 
Quindi, tranquillo che, quando si aprirà questa porta, e si darà il "La", ci sarà chi registrerà, chi suonerà, chi 
canterà, chi danzerà, chi riprenderà.. 
Accarezza tutto ciò che pensi, accarezza tutto ciò che fai.. con il tocco amorevole.. 
Adesso create, in diversi punti della casa, dentro e fuori, in modo giocoso e armonioso, un angolo che rifletta 
la Luce. Ciò che voi chiamate pooja, in termini più spiccioli, deve essere ricreato in più punti. Dentro e fuori. 
Per riflettere ciò che è il vostro insegnamento, ciò che è la vostra strada, ciò tutti insieme siamo.  
Quindi, Uno! 
Riflettere il luogo sacro.  
Siamo felici! Con tutto l'Amore siamo qui, e con tutto l'Amore vi accompagniamo.  
Ora e sempre. Così sia! E così è! 
    

* * * * * * 
 NeelSole… La Grande Unità, nella Nuova Era 

Sri Francesco d'Assisi NeelSole, 10, maggio, 2013.   Grazia è consapevolezza di ciò che si è.. 

 
Fran.- Anch'io sono qui, adesso! Il tuo fratello più grande..  



Il mio Angelo si è chiesto spesso, ultimamente, del perché di questo dolore. E noi tutti sappiamo che non è un dolore 
indifferente. 
Un insieme di stati d'animo agitati porta ad una vibrazione in continuo movimento.  
Questo è il momento tanto chiesto, acclamato, desiderato, momento del cambiamento.  
Che inevitabilmente sta coinvolgendo molte menti. 
Questa vibrazione fa si che la linea del cuore venga scossa continuamente. 
Chi è all'interno della linea del cuore, inevitabilmente subisce questi scossoni.  
E, vi posso garantire, sono molto dolorosi. 
Ma, la grandezza di un essere è andare al di là. Sapere che, al di là, siamo tutti insieme. 
E tutti insieme siamo giocosi.  
Sono stato chiaro? 
Questa è la linea da seguire per chi segue la linea del cuore. 
Capisco che per te non è semplice da comprendere.  
La Luce è molto giocosa, ma non si pone mail l'uno contro l'altro.  
Chi segue la linea della mente è invece molto vulnerabile.  
Dico queste parole non per rendervi deboli, ma per rendervi anzi, carichi e forti. 
Chi segue la linea della mente solo stupidamente si sente forte.  
La bellezza del tutto è in tutto. Che poi, la cercate ovunque, quando è invece davanti a voi. 
M.- Magari la bellezza è solo nell'intervallo. 
Fran.- Nell'intervallo della Luce ci si prepara semplicemente ad apprezzare la Luce stessa. 
Nell'intervallo di me ci si prepara ad apprezzare me.  
L'importante è avere la tranquillità, la certezza che la Luce c'è, che l'intervallo c'è. 
Che Francesco c'è! 
E le incertezze allo stesso modo. 
Sappiate che nelle vie del cuore siamo uno. E per le vie del cuore abbiamo camminato innumerevoli volte, e ancora 
stiamo camminando insieme. 
Sembrerà strano per alcuni, ma io ho sempre utilizzato molto l'energia dei soldi. Perché servono, e sono serviti, alla via 
del cuore. 
Ma la Grazia non è per tutti. Può sembrare grave tutto questo, però, la Grazia non è per tutti. 
La grazia è la consapevolezza di chi si è! 
State tranquilli che in ogni angolo di questa casa c'è un essere di Luce che la supporta. 
Ricordate, supportare è importante.  
Già la stessa idea del supporto è importante. Perché la sicurezza è fondamentale. 
Dovete imparare a lanciarvi, non a chiudervi, non a fuggire. 
Non sentitevi mai fermi. Se la scelta è camminare nella Luce, non può accadere di essere fermi, non può accadere di 
essere statici.  
 
Vi state preparando a festeggiare? 
Sono tanti i giorni da festeggiare. Quindi, festeggiate! 
Sii felice! Pax et bonum! 
  

* * * * * * 



Arc. Michele NeelSole, 07, giugno, 2013. 
La forza è la consapevolezza di sapere di non essere soli! 

 
Tutto è già qui! 
Anche se non mi hai sentito e non mi hai visto, io sono qui! 
Sono stato qui prima, durante, e dopo. 
La mia affermazione non ti è mancata? 
"Tutti per uno, uno per tutti!" È questa la mia affermazione. L'affermazione dell'arc. Michele. 
Non mi avevi ancora sentito qui, ma questo non significa che io non fossi qui.  
"Tutti per uno, uno per tutti!". 
Il fisico sta cambiando. So che c'è molta stanchezza. L'importante è non lasciare che essa prenda il 
sopravvento. 
Voi spesso sottovalutate l'affermazione nostra dell'Essere qui! 
Quando diciamo che non siete soli, ciò serve soprattutto a darvi il "La".  
Ricordi? È stato dato un "La", un giorno. 
Dovete animare ciò che fate, e non, farlo tanto per fare.  
La forza sta nella consapevolezza di sapere che non si è soli.  
Dovunque io vada, io so che la mia forza è la consapevolezza di sapere che non sono solo.  
La mia forza non è pensare, sapere, credere, di essere invincibile. La mia forza è sapere di non essere solo. 
È importante sentire di non essere soli. 
L'unicità è l'insieme di tutti. Non del Tutto soltanto, ma di Tutti. È questa l'unicità. 
La Luce si muove. Non è, e non sta mai ferma.  
La vibrazione è importante, la vibrazione che detta ogni azione è importante. La forza che dà questa 
vibrazione è importante. 
La calma, la gioia, l'allegria, sono importanti.  
Non pensare che calma, gioia, e allegria non siano compatibili.  
La gioia carica qualsiasi azione. E avete ancora bisogno di sentirvelo dire, perché non ne siete convinti.  
Ti rendi conto ad esempio che quando scrivi siamo uno? 
Quando si mette Amore nello scrivere siamo uno!  

 
* * * * * * 



_________________________________________________ 
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,.. 
 

_______________________ 

 
_______________________ 
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