
 NeelSole… La Grande Unità, nella Nuova Era 

Arc Raphael + NeelSole, 28, aprile, 2013.  La giusta amorevole soluzione della Luce.  

 
 

Raph.- Bello il profumo.. Il luogo di Luce circondato dal profumo.. 
Dal profumo della Luce stessa. 
Non a caso è così. 
Non sei felice? 
Saggia indicazione: per qualsiasi cosa c'è il rimedio, c'è la soluzione.  
Quindi, la strada della Luce non porta mai ad un vicolo cieco, che non fa vedere nulla. 
Se si è convinti, se si ha la certezza di vivere fianco a fianco con la Luce, come qualche ora fa ti hanno detto i miei 
fratelli, tutto viene "posto" nel posto giusto, nell'indicazione giusta. 
Baby angels.. sono tutti baby angels. 
Non a caso hanno tutti deciso di essere sin da subito qui.  
Puoi fare un baby mandala con loro. Metti delle baby ali sulle loro spalle, e dì: "Baby Angels!". I nuovi baby angels, 
nati nel luogo di Luce. 

       
 
Sono io che l'ho creato, questo punto [un punto della casa, all'esterno].. Da qua mi piace specchiarmi. 
Anche voi potrete specchiarvi. 
Quindi, avete compreso il mio messaggio? Per ogni cosa c'è la giusta soluzione. Sempre! 
L'importante è non farsi mai sopraffare. Dalla paura, dalla critica gratuita. 
Avere fiducia nel fatto che il luogo di Luce è sempre delineato, armonizzato, disegnato, guidato, dalla Luce.  
Da qui posso specchiarmi, qui posso sedermi, da qui posso parlare, qui posso indicare, qui posso armonizzare.  
Non ponete dei limiti. Tutto è possibile nella realtà della Luce. E per tutto c'è una luminosa soluzione. 
 

M.-- qualcuno è venuto a dirmi: "Siamo venuti a darti ciò che non è stato possibile darti al 

cospetto del Dio Unico". Per quale motivo non è stato possibile? 

Raph.- Perché lì, tutte le volte in cui ti sei trovato davanti alla sua unità fisica, allo stretto contatto fisico, 
fisico con fisico, vicino vicino, c'era qualcun altro che osservava. E allora, accade che è necessario, a 
volte - rimanere fermi. Comprendi? 
Le gelosie, il desiderio di potere.. Suscitavi desiderio di potere.. suscitavi desiderio di dominio.  
Perché, nell'attraversare una fase della tua vita, di questa vita di ricerca spirituale, hai fatto confluire 
insieme diversi esseri già da te conosciuti.  
Se facessi un resoconto di come, dove, quando, alcuni esseri hanno attraversato la tua strada, già ti 
renderesti conto di come alcuni di questi hanno voluto solo il potere e il dominio.  
M.-- A me sembra poco credibile! 

Raph.- Questa è la verità che tu mi hai chiesto. La verità che serve a te per comprendere. Altri, molti 
altri, non potrebbero né comprendere né capire. Soprattutto, non vorrebbero capire.  
La strada della Luce, per quanto luminosa e fantastica possa essere, non sempre è comprensibile. E non 
può essere capita da tutti.  
Questo è un punto fondamentale dell'insegnamento.  



Se solo per un attimo vi metteste ad osservare ciò che vive la società in cui vivete, vi rendereste conto, 
ancora oggi, che, nonostante gli "scuotimenti" molti non vogliano comprendere e, soprattutto non 
vogliano capire. Perché non sono ancora pronti all'ascolto della Luce. Pronti all'ascolto verso tutti i 
maestri di Luce. 
Non vogliono capire. Mentre la comprensione va già al di là. 
Questo dovrebbe farti comprendere quanto sia ancora difficile imprimere la nota, il "La".  
Quindi, quando io mi rivolgo a te, e ti dico: "pensa sempre, sii convinto, con ogni singola cellula del tuo 
essere, che per tutto c'è una soluzione", questo insegnamento serve ad aprire tutte le porte.  
Invece voi, spesso, quando vi ritrovate a ricadere - ma lo pensate voi di ricadere - chiudete le porte.  
La Luce porta qualsiasi tipo di ricchezza. È chiaro? 
Il vostro compito è oggi. Non è un caso che siete un anello insieme. Un unico anello, che unisce tutte le 
cose. E che qualcuno, che ha più volte attraversato la vostra strada, ha sempre cercato di tranciare.  
Ma adesso voi siete temprati. E siete di un materiale che su questo pianeta non esiste ancora.  
Quindi, nessuno ha un mezzo per tranciare questo anello. 
Così, il motivo di tutta l'indicazione di qualche ora fa, - cosa ti hanno detto i miei fratelli? -"Noi siamo 

venuti a darti ciò che non è stato possibile darti al cospetto del Dio Unico".. - era anche per 
dirti che non sei solo, che non siete soli, e che in qualsiasi momento arriva la giusta soluzione.  
C'è sempre una soluzione amorevole per tutto.  
La soluzione non è mai drastica, negativa, critica. La soluzione è sempre amorevole.  
In questi giorni, avete avuto in giro, qui nel punto Luce, più di un figlio che è voluto ritornare.  
Giusta indicazione nel dire: torneranno i nostri figli. I tuoi figli, i suoi figli, i vostri figli.  
C'è un motivo per cui qualcuno non si sa spiegare che continua a chiamare Francesco chi ora è suo 
nipote. Questo è un suo figlio, Francesco, che chiamò così in nome del suo Francesco.  
Ma, nella vita successiva, sei stato tu a chiamarlo Francesco. Anche se hai lasciato che qualcun altro ne 
prendesse la paternità. 
Tutto si chiarirà pian piano. Soprattutto per darvi la tranquillità dell'essere, della consapevolezza di ciò 
che voi siete. 
Non è bello poter chiacchierare? 
Quindi, tranquillo che, quando si aprirà questa porta, e si darà il "La", ci sarà chi registrerà, chi suonerà, 
chi canterà, chi danzerà, chi riprenderà.. 
Accarezza tutto ciò che pensi, accarezza tutto ciò che fai.. con il tocco amorevole.. 
Adesso create, in diversi punti della casa, dentro e fuori, in modo giocoso e armonioso, un angolo che 
rifletta la Luce. Ciò che voi chiamate pooja, in termini più spiccioli, deve essere ricreato in più punti. 
Dentro e fuori. Per riflettere ciò che è il vostro insegnamento, ciò che è la vostra strada, ciò tutti insieme 
siamo.  
Quindi, Uno! 
Riflettere il luogo sacro.  
Siamo felici! Con tutto l'Amore siamo qui, e con tutto l'Amore vi accompagniamo.  
Ora e sempre. Così sia! E così è! 
    

* * * * * * 
 



 
 

*********** 
 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore della Nuova Era. 
Il Gruppo, gestito da NeelJyò / NeelSole, è guidato dall'Arc.Michele, Sri Francesco d'Assisi, oltre che dalla 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.  
Tutto in NeelSole è pertanto, offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi liberamente così come lo si è 
ricevuto. 

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

 


