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Arc. Raphael/ Francesco d'Assisi, NeelSole, 14, Febbraio, 2014. Tutti i cuori parlano, e tutti i cuori sono uniti! 
 

Il Mandala del Gruppo di Luce 

 

 
 
Francesco d'Assisi.- È il mio cuore che parla..  
Tutti i cuori parlano..  
Il senso di questo mandala è proprio questo: "tutti i cuori parlano!". 
E ciò che è importante, è saperli ascoltare.  
Avete inteso? Tutti i cuori parlano! 
In questo momento di unione, il messaggio è: "Non omettete mai l'ascolto in tutto ciò che fate!". 
Ascolto è sempre guidato dalla "A", come Amore.  
Ascolto è sempre guidato dalla "A", come Amicizia.  
Ascolto è sempre guidato dalla "A", come Accordo, Accordo amorevole.  
Questo è l'ascolto, sentire l'altro. L'altro che attraversa la vostra strada. Chiunque esso sia. 
 
Raphael.- In questo momento è Raphael che parla.. In questo momento!  
Ma è tutta la Luce che parla! 
Il Mandala del gruppo è inteso ancora di più come incentivo al senso di unione.  
All'incremento, mi ripeto, dell'ascolto. All'ascolto di chi avete accanto.  
Incrementate, incentivate, l'ascolto! Verso chi è al vostro fianco, verso chi è di fronte a voi, verso chi vi osserva.. 
Perché tutti i cuori parlano. E tutti i cuori sono uniti, in un'unica infinita energia, che è l'Amore! 
In questa splendida serata, in questa notte fantastica - non a caso vi abbiamo chiesto il contatto proprio questa sera - apritevi, e 
godetevi il raggio che adesso stiamo irradiando, come unico gruppo d'Amore.  
In questa serata fantastica, in questa splendida notte, apritevi, e godetevi l'immissione di questo splendido raggio d'Amore che il 
Gruppo di Luce, unito in un unico raggio, sta immettendo verso di voi...  

È questo il senso del Mandala del Gruppo di Luce: Unire tutti i cuori.  
Siamo stati chiari? 
Adesso brindiamo, con questo latte, alla purificazione di tutte le azioni che necessitano di essere ripulite..  
Con l'assunzione di questo latte, che adesso la Luce sta rigenerando, purifichiamo tutte le azioni che necessitano essere ripulite.. 
Intendete il senso? 
Qualcuno si chiede, "perché il latte?" e, magari, non capirà! 
Così facendo, noi stiamo ripulendo, ad esempio, tutte quelle azioni che hanno portato alla produzione del latte stesso.  
E sappiamo bene che c'è chi capirà, e chi no! Ma alcuni messaggi non sono per tutti.  



Vedete, l'Amore incondizionato non vede né il si, né il no.  
Fluisce e basta! 
Quindi, se siete capaci di amare incondizionatamente, riuscirete a fluire.  
E, in tal modo, non creerete mai dolore. Né verso di voi, né verso gli altri.  
La certezza è nell'unione.. E un punto armonico porta sempre molto equilibrio.  

 
Un abbraccio di Luce a tutti quelli che si sono aperti al Raggio di Luce che l'arc. Raphael, insieme a tutti i suoi 
Fratelli, ha fatto fluire. 

 
 
____________________________________ 

  
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.. 


