
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 

Arc. Raphael. NeelSole, 23, ottobre, 2010.. Essere uno nel gruppo! 

 
Music La prima cosa bella 

Raphael.- sono le 21!  
La sentite questa voce? Chi canta è il mio Cuore… 
M.- il Cuore di chi? 
Raphael.- il Mare, che fa rispecchiare sorella Luna.. Raphael…  
Ho preso la chitarra! Mi farete suonare la chitarra?  
M.- novità?  
Raphael.- ognuno è ciò che sceglie di essere. Voi siete un gruppo. Siete Uno nel gruppo.  
Essere uno nel gruppo è importante. L’ha già detto mio fratello, no? Questa è un’invocazione, mia, di mio 
fratello: Essere uno nel gruppo! Questo è importante.  
Il coraggio dell’azione è importante per chi dice di seguire la Luce. Il coraggio dell’azione è importante 
per chi dice di seguire la Luce. 
Perché tutti possono dire: “io seguo la Luce”.. Dire, ma non lo affermano. Dire tanto per dire, ma 
affermandolo con intenzione.  
Seguire la Luce non è una strada semplice, come qualcuno pensa.  
Spesso accade che l’essere vuole tutto… semplice.  
Baby! Splendidi occhi (indica Michelle che miagola alla finestra)!  
Ciò che dovreste pensare è che tutto è semplice, ma non facile.  
Tutto è dovuto, ma deve essere meritato. Comprendete la differenza?  
Tutto è semplice, ma non facile. Tutto è dovuto ma non sempre meritato.  
Comprendete la differenza? 
Il merito è dato dal cerchio di Luce che si forma. Quindi, dall’Unione che si forma tra voi e la Luce. Il 
merito è dato da questo. La facilità nell’ottenere le cose è data da questo, dalla creazione dell’Amore in 
tutti i sensi. Intendete?  
Questo dovrebbe farvi riflettere, per farvi comprendere quanto sia importante l’azione, e quanto lo sia 
ancora di più il modo di agire. Il modo di agire amorevole, cortese, amichevole, e anche il modo 
arrabbiato, deve sempre essere accompagnato dalla Luce.  
Ciò che voglio dirvi è che non è vero che non è importante arrabbiarsi, se necessario. Ci si può 
arrabbiare, ma in modo pacato e tranquillo, portando all’azione sempre la Luce. Perché la Luce vi dona, 
per sua estensione naturale, l’equilibrio. Quello che a molti manca. La mancanza di equilibrio porta alla 
slealtà, all’ingratitudine, alla disonestà, al disequilibrio verso tutte le azioni.  Molto spesso accade che 
sottovalutiate quest’aspetto, che è invece fondamentale per l’essere che vive nella Luce, con la Luce e per 
la Luce. Questo è il motivo per cui, alcuni esseri tendono a fare delle azioni esclusivamente abusando.  
È chiaro il mio discorso, o c’è qualcosa che non comprendete?  
Osservare certi esseri che abusano.  
Portare equilibrio è necessario ancora di più per voi che vivete la Luce. 
L’equilibrio è fondamentale in tutte le cose, e la riflessione e la pazienza hanno un ottimo tocco. Ciò che 
viene chiesto è imparare e insegnare la correttezza ed il rispetto.  
Anche se questo non può essere insegnato! 
Music La voce nel silenzio 

Ad un padre è assegnato il compito dell’insegnamento, idem a una madre, idem a chi prende in 
cura degli animali, idem a chi guida un gruppo. Idem a chi sopporta, ma non proprio, le ingiurie, 
idem a chi sopporta, ma non proprio, le infamie.  
E allora, è il caso che questi esseri prendano le redini delle proprie azioni, sempre cercando 
l’equilibrio in tutte le cose, e creando questo cerchio di Luce che li tenga sempre in connessione 
con la Luce stessa.  



Per questo vi diciamo sempre che non siete mai soli. Ma la connessione siete voi che dovete 
volerla.  
C’è gente che non ha capito ancora questo gioco d’Amore, e va lì, là, ovunque, senza cercare 
l’equilibrio in se stessa, e senza portarlo agli altri.  
Chi saltella non può avere l’equilibrio in se.. mai! Perché non forma il cerchio d’Amore e 
connessione con la Luce che dice tanto di cercare.  
Comprendete per chi è questo messaggio? Per chi non è ancora capace di ascoltare, per chi non è 
capace di vedere.  
Mantenersi fermi e centrati fa vedere chiara la strada. Quella strada che ancora in molti esseri è 
poco chiara.  
La nostra vita! 
Music La nostra vita 

Raphael.- avete capito per cosa dovete lavorare? Un mondo più pulito… Amore condiviso in un 
mondo più pulito!  
Allora cosa mi dite di questa condivisione?  
Cr.- che è semplice ma non è facile, visto che non sono molte le persone con cui è possibile 
condividere. Magari ti apri, e ti trovi davanti persone che pensano poi di poter fare di te ciò che 
vogliono!  
Raphael.- quindi, è importante l’equilibrio!  
Bel fuoco!  
Altro da dire? 
M.- ci devi dare appuntamenti, viaggi?  
Raphael.- ricomincerete i viaggi più complicati dopo che il nostro Sole avrà completato ciò che 
dovrà ora fare. In questa dimensione a volte è necessario che il fisico subisca l’azione, intendi?  
M.- e Sebastian che dice? 
Raphael.- si sente abbandonato, ma guarda sempre con gli occhi amorevoli dell’Amore.  
Non pensate comunque che non vi saranno chiesti altri viaggi seppur più brevi. 
M.- e il Capodanno? 
Raphael.- la scelta arriverà! Prima del viaggio sé richiesto però il mandala, la spirale arcobaleno.  
E al calendario avete pensato? 
M.- per quando deve essere? 
Raphael.- prima di Natale! Il mandala, la spirale d’Amore arcobaleno, l’11/11. Ok? 
L’11/11… per un mondo più pulito! 
******** 

NeelSole è una Scuola e una comunità 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’Assisi. Infatti, 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 vita del Gruppo. Pax et Bonum***  

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
http://www.neelsole.org/

