
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Raphael,  NeelSole, 21, Giugno, 2011 .. Blue Meditation. La consapevolezza di essere Amore! 

 

Raphael.- siete davanti alla porta d'ingresso adesso. Siete pronti ad entrare? 
Music Hallelujah 
Raphael.- siete davanti alla porta d'ingresso del Cristallo di Luce… 
Hallelujah!  
Riuscite a sentire il canto della Luce? Lasciate che questo canto vi accompagni. Vi accompagni mentre 
oltrepassate la porta d'ingresso della Luce.  
Questo è uno splendido giorno. In molti siamo qui, in molti siamo là, in molti siamo lì.  
Siete d’accordo?  
Hallelujah.. Hallelujah! Il canto sinuoso della Luce, Hallelujah.  
Le onde anche sulla musica.. Notate?  
Iniziate a sentirvi come un'onda.  
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.  
E mentre vi cullate, dite "Io sono Pace! Io sono Pace! Io sono Pace!" Hallelujah! 
Mentre continuate a cullarvi, dite, "Io sono Armonia! A r m o n i a. A r m o n i a!"   
Hallelujah. 
E mentre continuate ancora a cullarvi, inizia a penetrare in voi, sempre di più, la consapevolezza di essere 
Amore.  
"Io sono Amore! Io sono Amore! Io sono Amore!" 
E nella piena consapevolezza di essere Amore, dite: "Io sono il cristallo d'acqua che ripulisce il tutto.  
Io sono il Blu, e tingo tutto di Blu.  
Io sono il Blu, e tingo tutto di Blu.  
Io sono il blu. Io sono l'Acqua nella sua pura essenza.  
In questa vibrazione, il vostro Cuore ha la piena consapevolezza di se.  
Io sono Acqua! Io sono acqua! Io sono Acqua!"  
E nella piena consapevolezza dell' Amore più completo, dite:  
"Io sono la Bontà piena. Io sono la bontà. Io sono la bontà".  
Questa è la vera consapevolezza. Hallelujah!  
E sentite le onde dell'acqua che vi cullano, in questo splendido giorno, in questa splendida sera, in questo 
splendido istante. Ora!  
Imparate a comprendere che il contatto è tutto. Con  tatto. Il contatto d'Amore. Il contatto Armonico. Il 
contatto di Luce.  
Il contatto che permette l'Unione.  
"Io sono bontà. Nella bontà vivo.  
Io vi amo. Io mi amo.  
Io mi ringrazio. Io vi ringrazio.  
Io mi perdono. Io vi perdono".  
È la bontà che deve guidarvi al perdono. Questa è l'Era del perdono. Solo se imparate a perdonare potranno 
risanarsi tutti i mali. 
"Io mi perdono. Io vi perdono".  



 
Questo è un contatto di Luce che serve a portarvi a una riflessione. Una riflessione d'amore.  
Serve a comprendere quanto sia importante la bontà, quanto sia importante il perdono.  
Imparate, incominciate, cullandovi come le onde del mare, ad eliminare l'acredine.  
Portate la Luce nel vostro volto. Fate vedere, fate sentire, che non c'è acredine in voi.  
Che non c'è più acredine nella vostra vita.  
Per tutto ciò che comprende il lavoro, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende il vivere comune, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende chi vive nella coppia, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende chi vive il rapporto genitori figli, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende il rapporto amichevole, che spesso tanto amichevole non è, che è parte di voi.  
È l'acredine che dovete eliminare.  
Un gruppo d'amore, un gruppo spirituale, un gruppo di Luce, non può vivere l'acredine.. Mai!  
Questo è un messaggio per tutti i gruppi di Luce, dove accade spesso a noi, vedere in voi, l'acredine. 
L'acredine non è della Luce.  
Noi ci amiamo e vi amiamo. Per noi, la nostra essenza, la pura essenza della Luce, è l'Amore.  
Avete compreso qual è il senso d'unione? La riflessione. Riflettere insieme.  
Imparare a comprendere.  
La riflessione è importante.  
Imparate a comprendere quanto è importante sentirsi uniti. Quanto è importante vivere l'unione.  
Non sono solo fragili o sterili parole.  
È chiaro il contatto? Riflessione! 
M.- con chi, con Raphael? 
Raphael.- il Raphael! 
M.- nel senso che è un gruppo? 
Raphael.- mio fratello vi aveva dato lo spunto di un messaggio. Avete memorizzato cosa segnare, cosa 
imprimere?  
Ciò che spesso tendete a sfuggire è proprio la cosa che più dovete amare. Soffermatevi su questo. Cos'è che 
non vi piace sentire? Ciò che non vi piace sentire è ciò che più dovete amare. Voi stessi!  
Cosa avete da dire su questo? 
Adesso è il momento di toccare l'acqua.  
Ecco, ci siamo! Siamo tutti compresi.  
Il perdono! Ecco, il  perdono comprende la resistenza. In un gioco così pungente ciò che è importante è la 
resistenza. Ok?  
Possiamo andare adesso.  
Il contatto prosegue.  

 
 

***************** 

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 


