
NeelS le 
 

Arc. Raphael, 31, Dicembre, 2013.  Aprirsi all’inondazione d’Amore.. 
 

Inondate il mondo d'Amore... Con il nuovo Anno, inondate il Mondo d'Amore..  
Solo voi potete farlo.. Siete amore puro! 

 

 
 
L’unico messaggio d’Amore è: “centrarsi sull’Amore”. 
Centrarsi sull’Amore è importante.. Qualsiasi cosa si pensi, qualsiasi cosa pensiate di dover fare. Quindi, qualsiasi azione!  
Tutto deve essere centrato sull’Amore. Non esiste nient’altro! 
La vostra vita esiste per espressione d’Amore puro. Poi però, tutti gli esseri prendono e non riescono a dare.  
Ma ciò che è importante, in tutte le azioni, è centrarsi sull’Amore. 
Niente è superfluo, se è centrato sull’Amore. 
Possiamo vedere, o non vedere. Sentire o non sentire. Se la scelta è l’Amore puro, la strada diventa chiara.  
Qualcuno può dire: “Semplice a dirlo.. difficile a farlo”. “Ho questo problema, quest’altro problema.. Non sto bene.. sto  
male…”. “Soldi… Sono solo…!”. 
Che buffo! Noi ci siamo sempre. E non siete mai soli! 
Voi chiedete, e noi diamo! Voi ci chiamate, e noi ci siamo! 
Eppure vi sentite soli. Riuscite a comprendere perché?  
Perché dimenticate che siete Amore puro! 
E la consapevolezza di cui tanto parlate, dov’è? 
Siete Amore puro! Ne siete consapevoli? Ditemi! 
Sono qui io, l’arcangelo del Mare, oggi, perché avete bisogno di sentire di più l’Amore. Quindi, avete bisogno di aprire la 
porta all’inondazione d’Amore.  
Perciò, smettete di tenerla socchiusa questa porta. Apritela, questa porta. Così, sarete inondati d’Amore.  

 



____________________________________ 

  
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,.. 
  
 


