
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelSole… 

Arc. Raphael. NeelSole, 30 marzo, 2010... La Cura ..  

Raphael.- La cura…  
Possiamo iniziare la cura? 
Ci si prende tutti per mano 

Modulate la musica..  
Iniziamo la cura, con questo cerchio d’Amore..  
*** 
Meditazione (Musica: Blue room) 

Come “cura” si intende il risanamento.. 
Ogni volta che si fa insieme un cerchio d’Amore, ciò che deve essere fatto all’inizio, sempre, è il 
risanamento… la cura..    
Iniziare la cura con voi stessi, per primi, e poi rivolgerla agli altri.. A tutti quegli altri che 
intanto stanno sperimentando con voi il cerchio d’Amore..  
Siamo Uno.. E, nell’essere uno, formiamo una splendida sfera di cristallo con questo cerchio 
d’Amore..  
Siamo Uno.. Siamo una splendida sfera di cristallo. Una splendida sfera di cristallo, con infinite 
sfaccettature di Luce. E da ognuna di esse, partono infiniti raggi..  
Infiniti raggi che si espandono, ora, e si espanderanno ancora, in modo infinito.  
Il cerchio d’Amore è questo, espansione infinita di Luce.  
Espandetevi! 
In questa espansione ringraziate ora tutti gli esseri di Luce, tutte le vostre guide, che vi sono 
venuti in aiuto.. 
Incominciate a rilasciare le mani lentamente..  
E nel contatto di unione viviamo all’unisono..  
E ringraziamo tutta la Luce.. Voi.. Noi… Tutto ciò che siamo..  
Siamo Uno! 
*** 
Splendido cerchio d’Amore.. Siamo Uno! 
Portatelo nel Cuore..  
Musica: La Cura.. 

Alla cura.. di tutti noi..  
Siete tutti speciali? Nessuno escluso? 
La mano destra qui..  
Avvicina i palmi delle mani.. invita tutti a mettere la mano destra tra i due palmi delle sue mani..  

Questo è il Cerchio d’unione.. Un ulteriore codice..  
*** 
Niente da dire? 
Al.- c’è qualche problema di comprensione tra i miei compagni, all’interno della mia classe.. 
visto che io sono il rappresentante, c’è qualcosa che posso fare? 
M.- cerca di ascoltare tutti.. acquisisci innanzitutto quante più informazioni possibili..  

Raphael.- nell’uno e nell’altro senso.. quante più informazioni possibili, nell’uno e nell’altro senso, 
se è importante mediare.. Non sempre è il caso… A volte si, però. Dipende da quanto è 
importante la situazione.. Comprendo bene che in una classe lo è..  
Una classe è un gruppo.. Quindi, devi iniziare a studiare, ad avere l’esperienza del gruppo.. Che 
è importante..  
Parlare all’uno e all’altro separatamente può essere un’ottima strategia.. Poi, far convogliare 
verso la stessa direzione il senso..  



Questo è il compito di un buon mediatore.. Ma il buon mediatore deve imparare ad essere 
obiettivo, a comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ad avere il coraggio di dirlo.  
Non in modo eccessivamente critico.. Questo mai! 
Il buon mediatore, con l’esperienza e la consapevolezza, non è mai tagliente. Riesce ad 
amalgamare in modo dolce.. riesce a creare equilibrio.. Se è quello di mediare il compito che ha 
scelto.. Quindi, quello che è importante, è che tu acquisisca pian piano l’esperienza, da esternare 
poi all’interno del gruppo.. Che è il senso d’unione.  
Parlare del senso d’unione è importante.. Il senso d’unione amalgama. Il senso d’unione unisce. 
Anche quando ci sono delle discordie. 
È ovvio che ci deve essere l’apertura.. Da ambo le parti, o da quelle parti che si scontrano.  
Se il senso è arduo, allora è bene che il mediatore desista. Non è il caso di sprecare mai energie 
verso delle situazioni sterili. Il senso è perciò, la comprensione delle situazioni. Lavorare per 
creare l’unione. Insistere per creare l’unione. Ma non morire dietro la situazione, però.. Intendi? 
Questo è l’equilibrio. E se tu ti poni in questa condizione, e soprattutto, in ciò che fai, chiedi 
consiglio alle tue guide, agli esseri di Luce che guidano te, allora si..  
La Luce ha sempre la cura. Chiaro? 
La cura non deve essere vista in termini patologici, come lo intendete voi. La cura è intesa come 
attenzione, come espressione amorevole.. Verso se stessi, e verso gli altri.. Avere cura di ciò che 
vi sta attorno, di ciò che vivete, di ciò che avete, dei vostri compagni di avventura, dei 
compagni, o compagne, che avete scelto.. Questa è la cura, l’attenzione.. Sempre! 
Se imparate ad avere cura e attenzione dentro le vostre mura di casa, avrete cura ed attenzione 
fuori dalle mura.. È questo il senso del cerchio d’Amore..  

******** 

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/

