
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Raphael. NeelSole, 27, febbraio, 2011.. La vera libertà, è il vero Amore..  

 

Raphael.- innamorati di me.. del mio viso delle mani… dei capelli miei castani. (canticchia) 
Canzone nuova! Molti, molti, anni fa… Spampinato, un essere altalenante che è stato toccato dal dolore, ma appena 
esplodeva l’Amore sapeva che era di me che doveva essere innamorato- Di me che sono la Luce.  
Questo è il tempo della Luce.  
È così che dovete essere. Imparate ad essere innamorati sempre della vita, di ciò che siete, di ciò che esprimete. 
Innamorati dell’Amore!  
È l’Amore che dovete esprimere. Quindi, per esprimere l’Amore dovete fare innamorare di voi chi vi circonda.  
Ma il tipo d’Amore di cui parlo è legame di Cuore. È Amore pulito, che comprende la passione nell’azione di tutte le 
cose. Intendete?  
Raphael è qui!  
Pensate che sono troppo “presente” in questo momento? Troppa acqua?  
C’è troppo dolore in questo momento nel mondo. E troppo dolore viene portato in questo luogo, quindi tutto deve 
essere ripulito. I modi per ripulire sono diversi. Non esiste solo l’acqua.  
Troppo dolore. 
In questo momento molti luoghi sono sporchi di sangue per la lotta verso la libertà.  
Ognuno di voi nel vostro piccolo deve lottare per questo.  Ad alcuni viene chiesto di agire con la forza, ad altri viene 
chiesto tendendo una mano, donando quel famoso abbraccio di cui tanto si è parlato. Facendo capire che il vero 
significato della libertà, dell’espressione della libertà, è la libertà di parola, la libertà di esprimere la lealtà, la libertà di 
esprimere la libertà stessa dell’essere.  
Libertà ha un significato profondo in questa energia. La libertà, la vera libertà, è il vero Amore, perche la libertà non 
permette a nessuno di essere imprigionato ed incatenato. La libertà infonde il rispetto verso l’altro. La libertà fa 
vedere l’altro con gli occhi dell’Amore.  
Quindi, imparate a diffondere l’innamoramento che vi serve per mantenervi radicati in tutto ciò che fate. Perché, se 
siete innamorati delle cose, di ciò che fate, nulla vi peserà. Perché sarete nell’Amore. Chiaro?  
Quindi, “innamorati di me, del mio viso, delle mani, dei capelli miei castani”… 
E anche stasera abbiamo danzato osservando il Cuore della rosa. O la rosa del Cuore?  
Oggi un grande essere ha detto ad un altro, “oggi sei una splendida rosa”. Questa è l’espressione dell’innamoramento, 
dell’azione incessante che non porta stanchezza.  
Si può essere a terra, ma con la forza dell’innamoramento, dopo un attimo, ci si alza subito.  
Questo è un messaggio d’Amore, questo è un messaggio del Cuore che è sempre innamorato.  
Siate felici!  

****** 
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 


