
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Raphael. NeelSole, 12 marzo 2011..Importante è l’abbraccio!  

 
Music Innamorati di me 
Raphael.- non è facile capire ciò che accade. Chi ha la resistenza vince. Chi si dà totalmente alla Luce, chi sa di essere 
Luce non si arrende mai.  
Sono molti quelli che ancora non sanno di essere Luce.  
Molti stanno andando via insieme per comprenderlo e farlo comprendere.  
Questo serve a fare scuotere i Cuori, anche se, ripeto, non è semplice comprendere cosa accade.  
C’è chi sa in modo chiaro, c’è chi sa che certi eventi è inevitabile che accadano.  
Dall’altra parte del filo, molti sono ancora confusi.  
Altri punti della terra, del pianeta, saranno scossi, saranno smossi, saranno assorbiti dal pianeta stesso. Ma, aldilà di 
ciò che molti vedranno, chi sarà coinvolto in ciò non subirà dolore fisico.  
Tanti esseri portatori di Luce, rappresentanti dell’essenza stessa, sono lì pronti ad accoglierli. Sono lì soprattutto 
pronti a non far sentire nessun dolore fisico, in modo che la paura per quegli esseri che hanno deciso di saltare il filo 
non prenda il sopravvento.  
Questo è un messaggio soprattutto per coloro che già sanno, ma che si sentono scossi dal turbinio energetico.  
Molti di voi sono chiamati in quanto esseri di Luce. Seppure vivendo ancora questa dimensione, siete chiamati aldilà 
del filo in aiuto della Luce stessa. Un compito continuo per il nostro Sole ad esempio! 
Il fisico qui sta solamente ricevendo, anzi subendo, le varie scosse energetiche che servono per saltare continuamente 
il filo. Ciò che è importante che voi sappiate, è che non è un’impresa semplice. Che è un’impresa, ma che 
quest’impresa con la conoscenza non porterà mai ad una sconfitta.  
Preparatevi, perché molti di voi saranno chiamati in aiuto. A molti di voi sarà chiesto aiuto, e, ciò che è importante, è 
che l’apertura di Cuore porti verso il salto del filo senza paura. Chiaro? 
Alcuni di voi sono nati per stare qui e per stare lì. Siete addestrati per saltellare continuamente.  
Ottimo il tapis roulant! Mantenersi agili è importante. Sappiamo che il dolore spesso lo impedisce, ma il suo dolore è 
legato al suo intenso lavoro.  
Il nostro Sole è un essere che, come molti altri, non si ferma un attimo. Ha la sensazione qui, a volte, di essere 
inerme, e, magari, non si rende conto che lì, aldilà del filo, ha abbracciato centinaia di esseri con tanto Amore e 
nessuna paura.  
Perché è soprattutto questo che dovete imparare a diffondere. Qui e aldilà del filo.  
Il filo è fatto di un materiale molto elastico per come lo intendete voi, ma ultra resistente. E permette di supportare 
l’energia che serve per il grande salto- 
M.- questo lo dice..? 
Raphael.- chi ha operato in questi giorni? Raphael, insieme a tutti i miei fratelli.  
M.- ti senti in colpa per ciò che sta accadendo? 
Raphael.- Mi sentirei in colpa se sapessi che questo compito, se così si può chiamare, non avesse risultati. Ma questo 
compito ha uno scopo ben preciso. Lo scopo di allineare tutto il pianeta verso la vibrazione dell’Amore, e questo non è 
cosa da poco. Ma neanche un’impresa ardua.  
Noi crediamo, anzi siamo completamente consapevoli, nonostante le lotte che accadono in diverse parti del pianeta, 
che l’allineamento è già molto avanti. Perché molte sono le menti, e altrettanti cuori, che faranno si che ciò accada. 
Quindi, ciò che vi esortiamo a fare, è di non piangervi addosso. Di non dire continuamente “ma perché ?” Questa 
domanda se la pone  soltanto chi non ha ancora la consapevolezza. Perché chi ha la consapevolezza nel Cuore sa.  
Per questo ciò che noi chiediamo ogni giorno, ogni istante della vostra vita, è l’abbraccio. L’abbraccio dell’uno verso 
l’altro. Facendo comprendere a voi stessi e all’altro, quanto sia importante l’Unione.  
Il suo Cuore, la sua mente, il suo sguardo, (di NeelSole) sono ormai uno. Quindi, hanno la consapevolezza di quanto ciò  
sia importante.  
Se vi capita di leggere nel suo sguardo la tristezza, è solo perché il suo sguardo si trova ad osservare chi ancora non lo 
ha compreso.  
Questo è il momento di abbandonare le ossessioni. Non servono più! Facevano parte di una dimensione che non 
vivete più.  
Osservate. Siete forti, ma, soprattutto, sapete. La differenza è proprio questa. Esseri consapevoli di ciò che si è. Essere 
consapevole del perché si è qui Ora. Chiaro?  
Quindi, cosa è importante? L’abbraccio. Dovete farlo entrare qui (indica il Cuore), qui, (indica la mente), qui (indica lo sguardo). 
Perché il Cuore già sa. È la mente che è dura a comprendere.  
Lo sguardo vede, la mente si deve convincere. Ma il Cuore non ha più bisogno di questo.  
Ciò che è importante è l’equilibrio tra i tre.  
Bevete molta acqua in questi giorni.  Due o tre litri al giorno. Bevete molta acqua.  
Scrivete a tutti: “Siamo felici quando voi apprezzate cosa è la vita, cos’è l’Amore, cosa è la Luce. Vivetela!”.  



Se qualcuno vuole interloquire è compito del gruppo interloquire. Per fare vedere che lo scambio esiste e soprattutto 
che lo scambio è importante. 
Siamo felici qui e aldilà del filo. 
 Ciò che è importante è che sappiate che aldilà del filo non c’è dolore, e, con l’Amore nel Cuore, lasciate andare chi ha 
deciso di andare.  

****** 
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 


