
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 

Arc. Raphael. NeelSole, 19, giugno, 2010.. Gli infiniti veicoli d’Amore.. 

 
Music: Spendi spandi 

Raphael.- mi state ascoltando? A me la danno la benzina? Io non la voglio. Sono già carico di mio. 
Non ho bisogno della benzina. Anche per voi dovrebbe essere così. Dovreste già essere carichi di 
vostro. Lo siete? 
È il momento di sederci! Ascoltatemi (il Mare)… 
Music: Mentre dormi 

È il momento di approfondire questo incontro… E soprattutto di comprenderlo.  
(Prende il braccialetto di Neel) 

Bella questa mano, vedete cosa tiene? Il Cuore. Questa è la mano di Madre Terra, che tiene 
racchiusi tutti i cuori della terra. 
Bello quest’Angelo. Questo rappresenta l’Angelo custode che vi accompagna in tutti i vostri 
cammini, per vite, vite e vite.  
Bello il cavalluccio marino! Il cavalluccio marino guida tutti gli esseri del mare, e, se è il caso, li 
fa cavalcare per portarli dove tutti gli esseri vogliono.  
Quindi, cos’è il cavalluccio marino? Un veicolo d’Amore! Chiaro?  
Bella la stella! Che sta dentro il mare, sopra il mare, e nel cielo. E cos’è la stella? Uno splendido 
veicolo di Luce!  
La libellula! Che vola leggiadra, che vola leggera, che non vede ma, soprattutto, non vuole 
sentire i pesi, e vola leggera e si libra nell’aria! Quindi, è sempre in contatto con Madre Terra, è 
sempre in contatto con il mare.  
Il boomerang! Il boomerang è uno splendido veicolo che può essere lanciato per portare un 
messaggio, e per farvi riavere il contatto, a voi che l’avete mandato!  
Di cosa stiamo parlando oggi? Degli infiniti veicoli d’Amore che circondano la terra, che vivono 
il mare, che vivono l’acqua. Quindi, tutto ciò di cui tutti gli esseri sono fatti. Chiaro? 
Siete felici?   
Respirate ogni volta che sentite l’onda infrangersi sulla sabbia. Respirate, accarezzate l’acqua con 
il pensiero, mandate tutto l’Amore possibile nell’acqua, e inspirate quando l’onda ritorna nel 
mare. Quindi, respirate, accarezzate amorevolmente, e rilasciate.  
Respirate, accarezzate amorevolmente, e rilasciate, ok?  
Il contatto con l’acqua è parte di voi. Tutti voi siete acqua. Quindi, ripulitevi con l’acqua stessa 
di cui siete fatti, inondatevi e rilasciate.  
Rilasciate tutto l’Amore possibile per voi e per la Madre Terra, che è avvolta dall’acqua. 
Rilasciate Amore per tutti quegli esseri che non riescono a comprenderlo, ma che essi stessi sono 
fatti d’acqua.  
Quindi, cos’è l’acqua? Uno splendido, infinito, veicolo d’Amore!  



Non dovete mai lesinare il contatto con l’acqua. Sentitela nella mente, negli occhi e nel Cuore. 
Immaginate che essa possa ripulirvi, inondarvi, e ricoprirvi d’Amore costantemente. Chiaro? 
Questa meditazione vi sarà chiesta spesso, in queste giornate in cui la splendida Luce vi inonda 
maggiormente nelle ore del giorno, il sole è più infuocato, lo sentite di più, e, paradossalmente 
come qualcuno dice, lo amate di più.  
Per la Luna piena il prossimo incontro di meditazione dell’acqua. Meditazione d’Amore!  
Meditazione nell’acqua e con l’acqua, per un’infinita espansione d’Amore. 
Il veicolo è la Luce!  
Il veicolo, anche se qualcuno non vuole sentirlo, è NeelSole. 
E il veicolo d’Amore dovrà sempre portare con se questi veicoli d’oro, perché lei è espressione 
della Luce dorata. Non è un’ esaltazione dell’essere, ma un’espressione della Luce che vola sulle 
ali dell’arcobaleno.  
Complimenti per l’espressione di Luce! (Il libro, Sulle note dell’arcobaleno) 
Nell’Amore con l’Amore e per l’Amore! 
Nella Luce, con la Luce  e per la Luce! 
Ora e sempre! 
Così sia!  
E così è!  
******** 

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

