
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelJyò… 

Arc. Raphael. NeelSole, 11 gennaio 2009... Il Gioco della semplicità! 

 
Raphael.- il caldo è importante, ma certi momenti freddi sono anch’essi necessari… Deve tornare 
nell’acqua… Il suo fisico ne sente la mancanza… Acqua calda… Anche nella vasca, con il calore 
di un abbraccio… Il calore è sempre importante…  
I miracoli esistono! A volte vi capita di sentire questa parola, un po’ là, un po’ li, e un po’ qui, e 
non ci badate… Ma i miracoli esistono… Sono tutte quelle situazioni piacevoli che non vi sareste 
mai aspettati.  
M.- chi ce lo dice, Raphael? 

Raphael.- l’Acqua! Voi cosa  vorreste per miracolo? Il momento dei miracoli è ora! Vi stiamo 
esortando a concretizzarli, non a fuggire da essi.  
Quanti movimenti, ora.. 
C’è chi ha innata in se l’essenza di mostrarsi con larghe spalle,  che sanno avvolgere come delle  
splendide ali, in modo amorevole, tutti gli esseri che gli stanno attorno… L’Angelo non era un 
semplice gioco visivo… È stata invece una espressione di immensa Luce che sta provando e 
portando avanti la sua esplosione….  
Lezione di vivere comune…. Non vedi come a volte, si cerca di mancare di rispetto ad un essere 
di Luce?  
M.- magari hanno paura! 

Raphael.- ed è alla paura che si deve sferrare il colpo… 
M.- ho intravisto i legami con miss potter… Eri tu che la seguivi? 

Raphael.- la semplicità!.. La pazzia che molti vedono nella semplicità… La semplicità è una delle 
più grandi espressioni d’Amore, e lascia sempre il segno nel tempo… Non  a caso NeelSole è qui, 
non a caso siete insieme, e non a caso si trova in un posto di lavoro molto particolare dove ogni 
giorno lascia il segno nel tempo, dove “gente comune”, esseri che a volte capita loro di 
“transitare”, pur non comprendendo, rimangono colpiti… Quello è un luogo dove la Luce lavora 
molto… C’è un continuo viavai, dove la Luce si sofferma… Non a caso NeelSole è lì… La 
semplicità fa si che puoi anche arrabbiarti, ma vedere subito dopo, in un attimo, tutto con gli 
occhi dell’Amore… Come un’ochetta che saltella, un porcellino che fa il bagno, un orsacchiotto 
che cucina, un coniglietto che ti strizza l’occhio…  
La semplicità è importante! Ed è importante trasportarla sempre nel luogo in cui si vive, si gioca, 
si lavora… La semplicità… Chiaro? 
Siate sempre più azzurri! 
Devo andare ora! 

******** 

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.  

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


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/

