
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 

Arc. Raphael. NeelSole, 26, giugno, 2010.. Imparate a curare ciò che non amate! 

 
Raphael.- ognuno di voi chiami se stesso! Chiamatevi! 
L’appuntamento era qui stasera.  
E’ la serata del richiamo! Chiamatevi!  
La Luna sta emanando, non vedete, non sentite?  
Chiamatevi. Questo serve a riequilibrarvi, a darvi quell’equilibrio che vi manca, non avete 
capito?  
L’equilibrio è importante, sintonizzarsi è importante, onorare è importante… A tutti i livelli! 
Imparate a chiamarvi di più durante il giorno, così l’equilibrio non volerà via da voi.  
Perché non basta dirlo di essere equilibrati. A volte basta guardarvi in faccia, e si vede subito che 
non lo siete. E allora è necessaria la cura, e la cura è chiamarvi! 
Music: La cura 

Chiamatevi.. Dove sono?… Vieni qui!.. Torna da me, perché non ci sono… ! 
Chiamarvi è importante. Imparate a farlo.  
Tutelare è importante, abbracciare è importante, abbracciare una splendida serata come questa, 
onorare l’appuntamento dato, guardare l’essere che sta illuminando il mare, che sta illuminando 
la terra, che sta illuminando voi!  
Le vie che portano all’essenza sono sempre giochi d’Amore… Chiamatevi!  
Non vi è piaciuto questo messaggio? Non è abbastanza avvincente o coinvolgente?  
Vedete quanto è splendido il mare? Dovete osservarlo nella sua essenza, e nello spettacolo che è 
in grado di dare. La sua acqua è in grado di trasformarvi, ma voi ponete dei limiti, come sempre.. 
Music: Pensa 

Le parole che sono state spese sinora sono state tante, ma sono state solo spese e non ascoltate… 
Quindi, a cosa serve? Per tutti voi è così, volete parole e non ascoltate… Per noi è invece 
importante l’essenziale e l’essenza, e ciò comprende un modo amorevole di vivere.  
L’essenza per noi non è un modo sterile di vivere.  
Tutto è legato all’Amore ed alla giocosità, e se la Luce vi dona un contatto, l’emanazione deve 
essere giocosa. 
****** 
Raphael.- Vuole le coccole (indica Swami). Tutti amano le coccole! Anche la Luce ama le coccole! Non 
potete pensare solo di volerle voi… Baby.. baby angel! Tutti loro sono baby angel (si riferisce ai gatti) e 
maxi angel!  
Ditemi, in questa serata intima, cosa volete sapere? In un’altra serata intima mi chiederete 
perché… perché è accaduto! 
M.- perché è accaduto cosa? 
Raphael.- vi è stato detto perché è accaduto il fatto di essere intimi. Perché serve! Serve! È il 
momento dei pochi ma buoni. E poi dei tanti ma buoni! Vi è già stato detto, no?  
Ti ricordi quando è iniziata, quanti eravate?  
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- del latte!  
Questo è il momento della stasi, ma non del blocco mentale!  
I delfini stasera stanno giocando, e stanno scrivendo nell’acqua messaggi di rivoluzione per il 
mondo intero… 



Sei fratello dei delfini? (ad An) 
An.- certamente! 
Raphael.- e tu? (a M) 

M.- noi siamo i delfini! 
Cr.- e le balene! Anzi, arcobalene!  

Raphael.- piaciuta la festa? 
Cr.- bellissima! 
M.- si è mangiato in maniera esagerata! 
Raphael.- la Luce vi ha accompagnato.. 
M.- forse G si è spaventata… 
Raphael.- lei non sa, ma ha capito!  
Music: Spendi spandi 

Ottimo movimento! (i gattini giocano nella piramide di Luce).  
Dille di prepararsi bene per domani.  
Che brutta cosa l’insoddisfazione!  Deve durare un attimo, e via… 
Ciò che NeelSole sta facendo, andava fatto. È una cosa benedetta dalla Luce, voluta dalla Luce, 
per azione della Luce, e per movimento della Luce. Dovete ricordare che il denaro qui è 
considerato una divinità, il potere, e molta gente, per essere svegliata, ha bisogno di essere 
toccata da questo potere. Ma il lavoro della Luce è quello di far splendere il dio denaro, in 
termini diversi da quelli che intendete voi!  
Dovete fare un quadrato oltre quella piramide. Datevi una mano d’aiuto tra di voi. Fate un 
orticello e alimentate la terra. Un solco con le bietole, uno con i pomodori, un solco con ciò che 
più vi aggrada! Un quadrato che sia nutrito, alimentato, curato… 
Imparate a curare ciò che non amate fare, vedere, sentire. Imparate a farlo.  
Imparate a prendervi cura di ciò che non vi piace, di ciò che non amate, e ciò che non amate sarà 
vostro.  
La cura è importante!  
Due solchi tu, (a M) due solchi tu (a An) e tu (Cr) quello che più ti aggrada.  
Imparate a comprendere come si cura, e non c’è miglior modo! 
An.- io non l’ho mai fatto… 
Siete sconvolti?  
Ok, devo andare… 
Piaciuta la serata intima?  
Chiamatevi!  
******** 

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 
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