
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 
Arc. Raphael. NeelSole, 28 aprile, 2010...L’Energia che incanta! 

Raphael.- se guardate dentro di voi cosa trovate? Trovate l’allegria? E quando capita? 
Se il mondo è votato alla follia, voi lo seguite?  
Quanti posti pieni di esaurimento! Qui la gente viene per non pensare.. Ma nel non pensare, 
lascia che altri utilizzino la propria mente.. 
Se avete bisogno di riposare, riposate..  
Vi capita di desiderare di amare? 
Molto spesso la gente cerca l’Amore come pulsione, e utilizza dei movimenti (di energia) per farlo 
accadere.. Ma questo non è esattamente l’Amore.. 
Questo è l’Amore (indica la pioggia)… La pioggia che riesce a lavare..  
L’Amore è un’energia che riesce a muovere, ad incantare, ad unire, a convogliare..  
Questo è l’Amore..  
L’Amore è un’energia che riesce a giocare.. Intendete? 
Questo! Vedete la pioggia che lava? L’acqua è una grandissima espressione d’Amore!  
Vi sentite soli? Cosa vi manca? Cosa volete capire?  
Bello da capire è che esiste la gioia di vivere! Questo è bello da capire, nonostante tutto, e tutti.  
Oggi tutta la Luce gioca.. E voi, come sapete giocare? Pensateci! 
È il momento di andare, per me.. 
M.- Raphael è stato qui? 
Raphael.- sono le mie giornate.. Non vi sono piaciuti il mio colore, la mia espressione? Eppure è 
arrivata nella vostra casa..  
M.- a cosa ti riferisci? 
Raphael.- NeelSole, il nostro sole, l’ha portata lì, un luogo che vive.. Ricordi ora? 
Fa un gioco adesso, per qualche giorno.. per rafforzare la mente con un cerchio di colori..  
NeelSole ha portato i miei colori lì per spezzare l’odio e diffondere l’Amore.. Quindi, fa questo 
gioco adesso.. Impegnati su quei colori, sui miei colori, che rafforzano la mente, la svegliano, e 
iniziano a farla saltellare, insieme al Cuore..  
Nel dono… guardare e bere .. (si riferisce all’acqua caricata) 

 
(si ringrazia per l’immagine Ruggero Moretto - www.biolifestyle.org) 
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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/

