
NeelS le 
 

Arc. Raphael, NeelSole, 24, Gennaio, 2014.  Ciò che voi Siete fa la Differenza! 
 

Ciò che voglio dire oggi è che non importa ciò che voi scegliete di credere. Ciò che è importante è che ci sia in voi la 
consapevolezza che ci sono degli esseri spirituali che vi amano oltre ogni misura.  
Altri fratelli lo hanno detto, e ancora continueremo a farlo. 
Non vi chiedo cose trascendentali come Io Sono. Vi chiedo soltanto  di aprire la porta del cuore in modo da poter Sentire.. 
Siete ancora sul punto di chiedervi se tutto questo è vero.. Se Io Sono Vero.. 
La consapevolezza dovrebbe rendervi chiaro chi siete, e, quindi, chi Io Sono. 
Adesso però, è il momento di chiedervi: cosa io posso fare Ora?  
Noi in quanto Luce Divina siamo pazienti. 
L'Amore che Noi riversiamo su di Voi è in grado di darvi tutte le risposte.  
L'Intuizione... 
Lasciatevi guidare e a vostra volta guidate. Siete voi i Maestri di voi stessi.  
Noi siamo al vostro fianco. Prendiamo la vostra mano e vi guidiamo.  
Lasciate andare via la rabbia dalla vostra vita, e qualsiasi dramma sparirà. 
Siate veramente i Maestri che Voi siete.  
Imparate a giudicare meno. Soprattutto non giudicate quegli esseri a cui non vedete fare ciò che voi pensate debbano fare a 
livello spirituale. 
Lasciate che sia! Siate voi l'esempio. 
Iniziate a creare una Nuova Energia pensando a voi stessi come Esseri Nuovi.  
Siete voi Ora i responsabili del vostro futuro. 
Svuotatevi Ora, e portate Energia Nuova dentro di Voi. 
Il Nuovo non deve spaventarvi.  
Ve lo ripeto, ci sono Io e i miei Fratelli a prendervi per mano.  
Per voi che riuscite a sentirci, sappiate che alcuni lo capiranno e altri no. Quindi, nessun giudizio! Solo Amore. 
D'ora in poi siate gli Operatori della differenza, perché ciò che voi Siete fa la Differenza! 
 
Un abbraccio infinito di Luce e Amore Dall' Arcangelo Raphael e i suoi Fratelli  
 
____________________________________ 

  
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.. 


