
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 

Arc. Raphael. NeelSole, 13, giugno, 2010.. La consapevolezza di saper combattere.. 

Raphael.- ci siete? 
È qui il Mare..  
I vostri corpi non sono ancora pronti a volare come dicevi tu…  
Qui, ciò che potete usare è l’incoscienza. L’incoscienza vi permette di volare..  
Sono pochi gli esseri che sanno arrivare a questi livelli, con l’incoscienza sveglia o l’incoscienza 
durante il sonno.  
Il sonno è quella dimensione che spesso vi permette di andare dove voi volete.  
A volte accade che volete tutto e subito. Ma non sempre siete pronti per questo.  
Soprattutto per abbracciare, soprattutto per poter godere di ciò che si ha. 
Spesso vi accade che solo dopo pensate a ciò che avete avuto, con il rimpianto di non aver 
goduto di ciò che è stato. Ma allora, dove è il senso? 
Molti si lamentano.. non ho questo, non ho quello.. E fanno del lamento la propria espressione di 
vita… 
Music: Mentre dormi.. 

Stupenda vibrazione, no? 
Lasciate volare i vostri sogni, e riportateli a voi.. Volate insieme a loro, nell’incoscienza, e 
riportateli a voi. E tutti i sogni sono veri.  
È nel sogno che realizzate i vostri sogni.  
È nel sonno che dovete affidarvi alla Luce, in modo che quando vi svegliate i vostri sogni siano 
già qui.  
Bel contatto ieri (pizzeria degli Angeli).. Mio fratello era felice. E anche noi.. Anche voi, no? 
Il movimento è sempre importante. L’Unione è importante. Godere di ciò che si sta facendo è 
importante..  
Quindi, lamentarsi mai! 
And I will always love you  
Music: I will always love you (Eseguita da Lin Yu Chun).. 

Quando canta la Luce, si sente… È così che si esprime la propria passione..  
Questo altro splendido mese sta facendo il suo corso. Il mese della gioia e dell’estate..  
Vogliamo diffondere ancora di più questa emozione? L’emozione della gioia, l’emozione 
dell’estate? 
Intanto è importante, e fondamentale, avere questa emozione nel Cuore. Poi, il senso è 
espandere questa emozione.. Sulle note dell’arcobaleno!  
Tutta la Luce abbraccia le note dell’arcobaleno.  
Incontrarsi con l’acqua. La meditazione dell’acqua..  
Il prossimo incontro, la meditazione con l’acqua, per espandere gioia e Amore a tutto il pianeta..  
La meditazione con l’acqua..  
Incontro di espansione, incontro di Unione.. Per dare il via ad una splendida estate nel cuore.. 
Nel vostro Cuore, e nel Cuore del pianeta. Ok? 
Meditazione con l’acqua, e nell’acqua. Ci siete? 
Cosa ti aveva detto mio fratello? Di dire al nostro Angelo di fare ciò che ha deciso di non fare. È 
importante. È importante e serve che lo faccia. La sua strada non può non seguire il suo corso. 
Deve andare lì. 
Per la meditazione con l’acqua mi vedrete, in modo più chiaro.  
Io sono l’acqua! Sentirete l’acqua… fluire.. agire.. compiere.. Ok? Sulle note dell’arcobaleno! 
È inevitabile che quando la Luce si muove, la follia si accosti. Il male e il bene, il bene e il male, 
camminano sempre vicini. Il positivo e il negativo, il negativo e il positivo, camminano sempre 
vicini.  



Trovare la pace vuol dire avere la consapevolezza che in questa dimensione che tutti voi vivete, 
esiste la guerra. E che siete pronti a combatterla.  
Vi sembra un controsenso?  
Mantenere la pace vuol dire avere la consapevolezza di saper combattere.  
Questo tipo di consapevolezza vi darà sempre l’energia necessaria per essere pronti a mantenere 
la pace.  
Vi sembra un controsenso? 
Molti di voi pensano che la pace sia statica. Voglio pace.. ma non faccio niente per mantenerla.  
Sono tanti i modi per combattere.. e non sempre facendo la guerra.  
Ma ciò che è insito è sempre il combattimento, che può avvenire con infinite sfaccettature.  
Questo lo sa bene mio fratello Francesco, lord Ganesha, Hanumanj.. Lo sanno bene.. Lo so bene 
anch’io.. Lo sa bene tutta la Luce.. Che per mantenere la pace spesso è necessario il 
combattimento, nelle sue infinite sfaccettature..  
Non  abbattersi è importante.  
Qualsiasi cosa accada, deve darvi sempre la possibilità di fermarvi, per poter comprendere come 
agire. Non lasciate che gli eventi, che voi considerate non positivi, prendano il sopravvento su di 
voi.. Mai! Questo vi impedisce di mantenere la pace. Gli eventi  che voi considerate non positivi 
è inevitabile che avvengano. Ma con la consapevolezza nel Cuore, potete muovervi, potete agire, 
per mantenere la pace.. È questo il vostro dono. Sappiatelo sfruttare. 
L’importante è mantenere la pace. La pace vi dà la tranquillità necessaria nell’azione.  
Questo è il gioco di questa dimensione, di quello che voi vivete..  
Il supporto non vi manca. Non siete soli. Siamo un gruppo! E il gruppo deve essere sempre 
unito. Ok? 
M.- ciò che mi ha colpito sono i troppi strascichi che la cosa ha lasciato.. 
Raphael.- è la debolezza. Quando vi sentire troppo deboli, permettete che tutto entri. Non vi 
fermate prima.  
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.  

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/

