
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Raphael,  NeelSole, Motya, 30, Luglio, 2011. Posizionarsi nell’abbraccio infinito dell’Amore.  

 
Raphael.- Bonsai..  
Bonsai.. Il linguaggio delle piante è importante. Non lo sentite? Ami le piante? 
M.- cerco di amare tutti gli esseri. E, più che amarli, cerco di non fare loro del male. 
Raphael.- è lo stesso. Amare la Natura è amare ciò che si è. Ami l’acqua? Ami la Natura. Ami me? Ami la 
Natura. 
M.- io sono te! 
Raphael.- B0nsai.. Nelle molte sue espressioni esprime l’abbraccio. E allora, è il Bonsai che dovete posizionare 
nella punta della Piramide. E quando la coprite, lo portate dentro, e lo curate come un baby.  
Qualcuno pensa che siamo ripetitivi..  
Vedi, anche loro (indica delle tortorelle) si abbracciano.. Conoscono l’Amore, amano la terra in cui vivono. 
Anche loro si abbracciano (indica dei passerotti). E anche lui ama la terra in cui vive (indica un cagnolino).  
Qualcuno pensa che siamo ripetitivi..  
Ciò che è l’essenza della vita, ciò che è l’essenza di tutte le vite, qui, là e lì, è l’abbraccio, il contatto 
d’Amore. Questa è l’essenza. E allora lo ripetiamo. Lo ripetiamo per imprimere il codice che permette al 
vostro DNA di mutare e posizionarsi nell’abbraccio. Di posizionarsi nell’abbraccio infinito dell’Amore. 
Quale espressione di infinito Amore può esservi se non l’abbraccio?  
M.- il buon Raphael è qui? 
Raphael.- lo splendido Raphael è qui. La splendida Luce è qui. Non lo sentite, non lo vedete? 
M.- lo percepiamo, lo sentiamo.. E ci stupisce che gli altri non lo facciano. 
Raphael.- ciò vi permette di vedere… Ma non a tutti è permesso ciò.  
M.- qualcuno forse non è d'accordo perché non conosce, ancora. Interessante Inception, no? 
Raphael.- bello perché ti ha colpito. Ha colpito soprattutto il movimento.  
Il movimento è possibile. È un movimento vero. Per alcuni visibile, per altri no. Per alcuni pensare di 
vivere ciò che voi vivete adesso, è vivere un sogno. Per voi è la realtà. Vivere questa realtà, o questa 
emozione, nel sogno è differente da ciò che vivete voi, perché questa emozione qui, nella realtà, ora, 
permane. Il sogno dura un istante e svanisce. È differente.  
M.- qui è più denso e si può imprimere. 
Raphael.- c’è la realtà e c’è il sogno. Alcuni sono seduti lì come voi, con me. Stanno vivendo un sogno e sono 
convinti che è un sogno. Io sono lì realmente, ma per loro svanirò in un attimo. Qui sono seduto anch’io, 
sono qui realmente, e per voi mi manterrò, perché questa è la realtà. La mia dimensione non è la 
dimensione del sogno. Sto facendo questa distinzione perché siete voi che spesso distinguete con le parole il 
sogno dalla realtà. Ma io sono qui e là. Questa è la realtà? Lo è, e io manterrò la vostra visione che è la mia, 
la visione della Luce. Loro vivono il sogno. Stanno dormendo. Sono convinti di ciò. Io sono lì realmente, 
ma quando si sveglieranno io svanirò, perché loro hanno vissuto un sogno.  
Cr.- se credessero che il loro sogno è realtà, tu ti "manterresti"? 
Raphael.- certamente. Sono state chiare le mie parole. Questo è un gioco. Illusione non vuol dire che tutto può 
svanire in un attimo. Esisti tu, ed esisto anch’io. Il senso dell’illusione è evanescente, come se qualcosa non 
esistesse, ma se esisto io ed esisti tu, noi siamo realtà.  



Noi esistiamo nella Luce, siamo fermi nella Luce, non siamo evanescenti. Intendete?  
Ma c’è chi vive la realtà e chi vive il sogno. Dov’è la differenza? 
M.- nella permanenza? 
Raphael.- nel fatto che la Luce c’è sempre.  
Siamo Uno.. Bonsai! 
 

******* 
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 


