
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc.Raphael, NeelSole, 11, Giugno, 2012. Il sostegno alla Luce è dato dalla Luce stessa!  

 

Raphael.- chi sono i quattro angeli? Chi sono? Vi siete chiesti perché?  
Una simile espressione è guidata. Non a caso un tempio di Luce è sostenuto da quattro Arcangeli.  
E loro non sono da meno [eravamo dentro un tempio, dove quattro angeli tenevano una corona, altri quattro la Madre]. 
Gli angeli, gli Arcangeli i Serafini, i Cherubini, sono spesso deputati ad essere portatori e sostenitori. Ma anche 
osservatori.  
Ciò che io chiedo è: perché?, visto che siete qui oggi… 
Il sostegno alla Luce è dato dalla Luce stessa.  
Questo è un luogo molto guidato.  
Ecco questa è la grazia, inconsapevole consapevole a volte.  
Per esempio, la grazia chiesta dalla sposa che ha chiesto per questo giorno che tutta la Luce fosse qui. Grazia accordata 
perché chiesta con il Cuore.  
I sostenitori della Luce sono qui. E voi siete sostenitori della Luce.  
(a Cr)La madre ha accettato la rosa, non vedi che non c’è più? 
Devo andare adesso… 
Cr.- chi ha parlato? 
Raphael.- Raphael.  

 
________________ 

 
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 

Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo. 

La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e 

Anima. 

NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di cuore, e di onore e rispetto 

assoluti per ogni essere.  

Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 


