
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc.Raphael, NeelSole, 14, Giugno, 2012.  Il Momento del ricongiungimento. 

 
Raphael.- l’energia fluisce, l’energia prende, l’energia dà.  
L’acqua osserva tutto.  
Ciò che è della Luce è di tutti. La Luce prende, la Luce dà.  
Questo è un passaggio molto importante, che ha una sottigliezza che non tutti sanno comprendere.  
La Luce prende, la Luce dà. In tutto ciò che fate è così.  
La Luce prende, la Luce dà.  
Il furto è ciò che viene eseguito in mala fede, con avidità. Altra cosa è il desiderio reciproco di prendere e di dare. 
Comprendete la differenza?  
Il senso di una piramide per la Luce ha un ampio, un immenso, infinito, significato.  
La Piramide ha una funzione di ricongiungimento. E, se costruire una Piramide ha la funzione di ricongiungimento con 
la Luce, con degli esseri di un’altra galassia ad esempio, la funzione è sempre di unione.  
Iniziate a pensare che non siete voi soli ad esistere in questo Universo.  
Parlo con tutti coloro che sono convinti di questo. Di essere figli unici.  
C’è una sottigliezza in un termine simile. In effetti tutti siamo figli unici. Figli di un unico Dio, quindi, unici nell’Uno. 
Ma nell’essere unici nell’uno, abitiamo tutte le galassie dell’universo.  
Onorare un luogo che in qualche modo vuole esprimere la luce è molto importante.  
Essere qui e onorare la Luce è un'opera d’arte.  
È un’opera d’arte essere nella casa della Luce ed onorare la Luce. Non a caso siete stati chiamati a vivere lì. 
Nella casa della Luce, più di una Piramide è stata fatta. Perché la Piramide ha la funzione del ricongiungimento.  
Iniziate a pensare alle motivazioni che sono state date ogni volta che vi è stato detto di formare una Piramide. 
L’ultima Piramide ha una funzione assai importante, perché spesso l’energia che viene richiamata, ricercata, richiesta, è 
l’energia della salute, visto che tutti chiedono la grazia della salute. Chi non ha la grazia della salute non può sentire la 
grazia della Luce che vi si sprigiona.  
Allora, il senso è far nascere nella casa della Luce la Piramide che esprime l’energia della salute.  
Non a caso la Piramide di sale.  
Quella casa è abitata da me.  
Queste basi vi sono state chieste oggi per un gioco della Luce. Per premiarvi del fatto che avete fatto questo viaggio, che 
onora voi che siete qui.  
Non pensate di essere da soli. Noi abbiamo seguito tutto il viaggio, e stiamo onorando il gruppo NeelSole. Intendete? 
Queste basi vi sono state chieste perché un’altra Piramide deve essere creata. Le basi del gruppo Neelsole.  
Qualcuno si chiederà : “ma le basi non ci sono già?”  Certo che ci sono! Ma queste basi saranno per la Piramide 
NeelSole, che avrà una funzione particolare, la funzione per la quale è nato il gruppo NeelSole di ricongiungimento con 
tutta la Luce.  
Allora il gruppo NeelSole sarà formato da una Piramide. 
Non a caso siete stati chiamati qui, oggi. Per il gruppo. Per darvi l’input che il ricongiungimento è ora.  
La Piramide dovrà rappresentare un cristallo. Decidete voi, decidiamo noi, a voi la scelta.  
Da questo momento in poi il gruppo NeelSole è una Piramide di ricongiungimento con tutta la Luce stessa.  
Questo è il cambiamento, questo è il rinnovamento, questa è la forza.  
Questa è la differenza di chi guida la Luce. Chiaro?  
Noi conosciamo solo l’energia della ricongiunzione.  
Questa è la nostra strada, la nostra indicazione, per gli esseri che vogliono seguire la Luce. Ricongiungimento, Unione. 
Riunione d’Amore. 
Riunione per tutti quelli che sono andati e vogliono tornare. 



Ha fatto bene il nostro Sole a diffondere la menta. Dovrà diffonderne di più. Dovrà allargarne il raggio, e intrecciare la 
menta con qualcosa che più le aggrada. Può fare dei monili con ciò, perché la menta è un ottimo protettore.  
Non dimenticate che la riunione fa la forza.  
Siamo tutti uno. Tutti per uno, uno per tutti! Come dice mio fratello, come dico io, come dice tutta la Luce.  
Possiamo andare ora. 
Avete inteso il messaggio? Oggi siamo venuti per prendere e porre le basi per un nuovo cambiamento.  
Il punto è un luogo. Tanti e diversi sono i luoghi che sono stati ripuliti, e ogni luogo ha il seme di un particolare tipo di 
energia.  
Chi è chiamato a seminare la Luce deve imparare a prendere in altri luoghi per assorbire e ampliare l’energia che ha 
già.  
Prendere e dare. È questo il senso della Luce.  
Prendere e dare nel modo più amorevole possibile. Senza avidità, senza egoismo,senza disamore.  
È questo il senso della Luce, prendere e dare.  
Oggi ha creato l’opportunità di dirvi che è il momento di creare ancora un’altra Piramide. Su questa noi diamo il nostro 
saluto, insieme.  
Ringraziamo il luogo per averci dato questa opportunità.  
Sappiamo che il luogo è felice, perché noi abbiamo preso da lui e donato la nostra energia.  
Non per questo abbiamo creato nel luogo aridità, anzi, ad esso abbiamo donato un nutrimento che porterà ad altre genti 
un ulteriore risveglio verso la Luce. 
Molti verranno qui e lì. Possono solo osservare e non capire, possono criticare, ma molti capiranno e apriranno il Cuore. 
Capiranno il senso di cosa vuol dire lavorare per la luce.  
So che è importante che questo venga compreso. Che venga compreso cosa voglia dire lavorare per la Luce.  
Ciò che è più importante però, è che tutta la Luce lo sa! 
Siamo Liberi!Possiamo andare adesso. 

 
 

________________ 
 

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 

 


