
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Arc. Raphael. NeelSole, 6, luglio, 2012. L’unica realtà è l’Amore! 

 

 

Raphael.- sono momenti tosti questi!  
Siamo coscienti che per voi che vivete in questo piano vi siano continue lotte.  
Noi ci siamo, ma in certi momenti ed in certi eventi, siete voi che dovete darvi una mossa.  
Col nostro aiuto, se ce lo chiedete.  
Qui si ricorre ad ogni mezzo per vincere. Si ricorre ad ogni mezzo per vincere.  
Ma il mezzo da utilizzare per poter vincere è far trasparire la realtà dell’Amore.  
L’unica realtà è l’Amore.  
Ma se viene chiesta in qualsiasi modo la lotta, che lotta sia! 
Non è stato malvagio il tuo sentire. Ciò che si vuole colpire è la carne.  
L’essere è più forte. Ma può accadere ad un essere che lavora imperterrito, che si indebolisca nel fisico.  
Allo stesso Dio che si è fatto Uomo è accaduto.  
Forse le tue orecchie non hanno bisogno di sentire ma altre si.  
E allora noi siamo qui per far sentire a tutti anche a chi non ci vuol sentire!   
M.- è qui Raphael? 
Raphael.- Raphael. 

Il nostro Sole non è spento. Si sta trasformando. E nella trasformazione sono necessarie alcune sostanze per renderlo 
forte.  
Ma la non violenza è importante, il rispetto di tutti gli esseri, la gratitudine, tutto questo è importante. 
Sapere che tutti gli esseri siamo Uno, è importante.  
L’importante è reagire.  
Non basta scrivere prema per essere spirituali. Questo è fanatismo.  
Può sembrare un controsenso, visto che a volte diciamo “scrivete per imprimere”.  
Ma qualcuno fraintende, e scrive ciò che non lo rappresenta. 
Ottima scelta anche ciò che è stato creato. Splendida Piramide di Luce!  
Tutto sta cambiando, e ancora cambierà. La visione di tutte le cose.  
Metabolizzate tutte le intenzioni, si esploderà ancora di più.  
________________ 

 

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 

 

http://www.neelsole.org/

