
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Raphael. NeelSole, 3 marzo 2011.. I gruppi sono tanti… A ciascuno il suo! 

 

 
 

Music Innamorati di me 

Raphael.- buona la torta!  
An.-l’hai assaggiata? 
Raphael.- per primo! 
Bella Swami (la gattina)… Che legame forte con Swami! 
M.- lei con noi? 
Raphael.- voi, noi! E a te?  
M.- mi da l’impressione a volte di non sentirsi pienamente valorizzata.  
Raphael.- è desiderosa di coccole come tutti… A te le coccole non piacciono? 
E a te (ad An) piacciono le coccole? E sai farle?  
An.- spero… 
Raphael.- perché sperare se le cose si possono fare?  
An.- forse una volta mi veniva più facile… 
Raphael.- A te piacciono le coccole e sai farle? (a Cr) 
Cr.- si, mi piacciono e so farle… 
Raphael.- Alle coccole! (brindisi) Imparate a non volerle soltanto, ma a saperle donare… 
Cr.- anche donarle è bello. 
Raphael.- saper donare è più importante di ricevere. S a p e r d o n a re…. Sa perdonare! È il vero senso. 
Saper donare serve a perdonare. E soprattutto a sanare le proprie ferite.  Saper donare aiuta a vedere gli altri, e non 
solo passare. 
Saper donare fa comprendere che non è vita pensare solo a se stessi.  
Saper donare è importante perché chi impara a saper donare sa perdonare.  
Alle coccole! 
Allora, cosa mi dite in questo giorno di festa? 
Music Innamorati di me 

Cr.- è giovedì grasso, quindi anche i bambini hanno festeggiato…. 
Che dire, io di solito rifletto il giorno del mio compleanno  e quest’anno sono più distesa degli altri anni, nel senso 
che non c’è un pensiero vero o una preoccupazione, una aspettativa vera. Mi sembra come se si aprisse una 
prospettiva in cui è tutto possibile, magari anche quelle cose che non piacciono momentaneamente. Diciamo che ogni 
cosa, se vissuta in un certo modo può dare gioia… 
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Raphael.- con l’acqua! 
An.- per ora ce n’è tanta! 
Raphael.- ho già spiegato perché. 



M.- tanto dolore da lavare… 
Raphael.- l’acqua culla, l’acqua pulisce, l’acqua lava.  
L’acqua unisce perché è l’Unione di tanti esseri di cristallo. Ed è sull’acqua che porteremo l’Unione. Per questo l’arca 
dell’Amore. È vicino il giorno in cui dovrà essere allestita. Avete già pensato qual è? È vicino. C’è un’altra festa 
quest’anno. L’Unione. E in rappresentanza dell’Unione, in questo giorno, l’arca dell’Unione e dell’Amore.  
L’arca dell’Amore. Chiaro?  
M.- qualcuno ha gradito il libro? 
Raphael.- soprattutto l’ha gradito chi sta iniziando ad avvicinarsi. Chi è lontano non esiste più. Lo ha gradito chi sta 
iniziando ad avvicinarsi e chi lo ha apprezzato dal primo momento.  
Il gradimento non è preso in considerazione, ciò che è preso in considerazione è qualcos’altro.  
Cr.-  forse ciò che vuole dire è che - e in effetti è vero - su Fb si condividono in grandi numeri tante cose che non 
hanno un grande significato, mentre magari sembra non godano di apprezzamento cose che sono invece  frutto di 
notevole lavoro personale.. 
Raphael.- possibile che non riusciate a comprenderne il motivo? 
M.- diccelo tu! 
Raphael.- ciò che dovrebbe innanzitutto riempire è aprire la pagina e vedere nel contenuto. Ma molta gente non vuole 
vedere, ancora. Molti hanno ancora la visione distorta del gruppo, di ciò che può essere un gruppo, del senso che può 
avere un gruppo spirituale.  
La visione distorta del gruppo fa si che molti creano un gruppo, un gruppo teso non alla vera comprensione dell’altro 
ma all’esaltazione dell’altro. C’è gente che non sa fare a meno di ciò. Lo dimostrano, come li chiamate questi 
network…?  
Cr.- social network, facebook, twitter, myspace… 
Raphael.- social network.. Facebook!? Che libro è questo! Un libro vuoto. Perché permette si decine, centinaia, migliaia, 
milioni, di contatti… Ma che tipo di contatti? Contatti vuoti! Ditemi, chi comprende e conosce l’altro? Chi tende 
verso l’altro?  
È solo per conoscenza erotica! È tutto dettato da questa vibrazione. Solo una conoscenza erotica che stimola un IO 
soffocato.  
La conoscenza vera dell’altro, porta all’abbraccio verso l’altro. Anche un abbraccio a distanza. Anche un abbraccio a 
centinaia e migliaia di miglia. Ma è con l’altro, il voler approfondire l’altro.  
Scrivere su facebook è solo per una questione di numeri. Ma dov’è l’altro? Molti amano giocare su questo. Nascono le 
chat dove molti non si conoscono realmente. Usano infatti falsi nomi, false identità. Non si conoscono realmente. 
Scrivono soltanto. Scrivono di qualcun altro che non sono loro. Dov’è la realtà?  
Ma la maggior parte degli esseri lo apprezza. E si vengono a creare i gruppi di chattatori, i gruppi inediti di falsi 
amatori, i gruppi che non si conoscono, che sanno il falso dell’uno e dell’altro e che non conoscono niente dell’uno e 
dell’altro, e, soprattutto, non conoscono se stessi, perché non riescono ad ammettere che non vogliono vivere la lealtà 
e la correttezza.  
E giocano. Giocano ad ogni costo. E pur di non guardarsi negli occhi guardano qualcos’altro.  
E nascono anche dei gruppi.  
Ma il gruppo di cui noi parliamo è un’altra cosa. Che può volare nella rete. Che è fatto anzi, per volare nella rete. Ma 
che è fatto di conoscenza, di realtà, di insegnamento reciproco, di comprensione, dell’abbraccio universale. Di 
Unione.  
Non a caso sta nascendo in gruppo l’arca dell’Amore.  
È questo il senso del gruppo. Un gruppo vuoto non ha senso. Un gruppo d’Unione ha un peso. Soprattutto sostiene. E 
ancora di più ama. È questo il senso.  
Quindi, amate il gruppo. Amate ciò che voi siete.  
Essere in gruppo è importante, tante volte l’abbiamo detto. Perché il gruppo ama, abbraccia, comprende.  
È di questo che è nutrito l’Amore, e si nutre ogni giorno.  
Però, i gruppi sono tanti. A ciascuno il suo! 
Music Tutto l’Amore che ho 
Raphael.- allora, pronti all’appuntamento? 
M.- vuoi venire da Ikea? 
Raphael.- io vengo dappertutto, se il tutto è dettato dall’Amore… 
Music E’ la mia vita 
Raphael.- e questa è la risposta!  

****** 
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 


