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Arcangelo Uriel, NeelSole, 1 novembre, 2012. Il momento del Sidro [!] 
 

                       
Uriel.- ho qualcosa da dire per oggi.. È 1-11, ve ne eravate accorti?  
E per l’11-11 ci sarete?  
È un momento in cui dovete avere più energia e manifestare più energia, ma mi rendo conto che forse siete disorientati, 
come hai detto tu qualche minuto fa. Siete confusi. E allora vi do un consiglio. Questo è il momento del Sidro.  
Il Sidro è il miracolo della Luce, non ci credete?  
Vedo un volto sconvolto (scherza).  
Il Sidro ha una grande potenzialità. Riesce a donarvi l’energia e la pulizia di cui avete bisogno, visto che vi capita ancora 
di essere attorniati da esseri che non comprendono il Cambiamento.  
Perché sono in molti ancora che cercano di boicottare questa indicazione. 
Il Cambiamento è visto in svariati modi e molto spesso non viene compreso. 
Tanti sono gli esseri che parlano, tanti sono gli esseri che canalizzano, o almeno dicono di farlo. Ma tanti sono ancora 
coloro che non hanno compreso il cambiamento.  
I movimenti terrestri sono per chi crede in questo. Possono sembrare parole dure queste, ma i cambiamenti dei 
movimenti terrestri sono solo per chi crede in questo.  
Il cambiamento non è distruzione. Il cambiamento non è paura. Il cambiamento non è morte. Il cambiamento non è 
dolore.  
Il Cambiamento è come il Sidro, un grande benefattore che esprime Luce ed energia.  
Vi sembra strana la correlazione? 
 Iniziate adesso ad ingerire il Sidro in modo quotidiano, come uno splendido sciroppo di Luce. Voi che esprimete la 
Luce, ingerite ed emanate Luce. 
M.- è qui Uriel? 
Uriel.- Mi hai riconosciuto! È qui Uriel, l’Arcangelo del Fuoco. Non distruttore, ma l’emanazione del calore e dell’Amore. 
Qualcuno con questa emanazione [del sidro] cercherà di distruggere l’indicazione parlando di alcool… 
M.- come si dice: i nemici non ci crederanno, e gli stupidi non capiranno… 
Uriel.- bravo! Puoi concludere così il mio messaggio: agli aperti di Cuore con importerà, anzi si rallegreranno,  i nemici 
distruggeranno, e gli stupidi non capiranno. 
Ok, ripulitevi con il Sidro! Rigenererà tutte le vostre cellule. Questo è ciò che volevo dire!  
Quindi, 11-11 il prossimo puntamento. 
Gli aperti di Cuore capiranno, gli stupidi non capiranno, e i nemici distruggeranno. Ricordatelo.  
Questo è un segno della Luce. Ok?  
All’11-11! 
 ________________ 

 

Arc. Michele, 11/11/2012. La lealtà fa di un Cuore, un Cuore che ha scelto la Luce! 

 



 

 

Music When You're Gone 

Michele.- avevate bisogno di essere cullati, no? [si riferisce alla musica]. Ogni tanto il Cuore ha bisogno di questo. 
Dovete imparare ad ascoltare e a lasciarvi cullare dalle note. E assimilare.  
Da dovunque provengano, comunque dalla Luce, per poter cullare il vostro Cuore.  
Questo è un momento molto particolare. In tutti i modi ve l’abbiamo detto, e continuamente ve lo indichiamo.  
Il cambiamento vi renderà più forti, tanto quanto voi riuscirete a cullare il vostro Cuore.  
Non è semplice?  
Ma voi non riuscite a comprenderlo, e cercate paroloni.  
"Chissà questo cambiamento quali manifestazioni porterà?", vi chiedete. 
Ma le manifestazioni siete voi! Cosa volete di più? 
Cosa c’è di più eclatante della manifestazione che voi siete, e della manifestazione che potete creare? 
È questo che la Luce vi chiede ora. Imparate a farlo!  
Qualcuno dice che arriveranno gli extraterrestri. Qualcuno dice che gli extraterrestri sono già qui.  
Ma voi, chi siete? Gli extraterrestri che già abitano questo pianeta, e che in un tempo non tanto lontano hanno deciso di 
accompagnare i terrestri.  
E ora gli extraterrestri dove sono? Da quale astronave scenderanno? Qual è la stella che li porterà giù?  
L’unica stella è la Luce che riuscirà a farvi stare fermi, e a cullare il vostro Cuore.  
Il Nostro Sole ha affermato qualcosa di molto importante in questo tempo, ed è giusto che tu gli abbia dato 
quell’indicazione di dover affermare ogni giorno di più cos’è la Luce e qual è la strada di cui il Nostro Sole è 
rappresentante, insieme a tutti voi.  
Allora, la strada qual è?  
Affermare in tutti i modi, da oggi in poi,  il pensiero di NeelSol,e che è il pensiero unico con tutta la Luce.  
E ogni giorno ci sarà un pensiero che è unico con tutta la Luce, e partirà dal fatto che si affermerà che è vero che la 
Luce, tutta la Luce in cui NeelSole è compresa, chiede lealtà. Ricordi?  
La lealtà comprende tutto. Ma non comprende l’ingratitudine, la mancanza di comprensione.  
Può comprendere un pensiero diverso, questo si! Può comprendere una strada diversa, questo si!  
Ma la lealtà unisce tutti i Cuori, qualsiasi strada vogliano prendere.  
La lealtà è l’unica volontà che unisce!  
La lealtà è l’Amore stesso!  
Da un essere leale sai che non puoi essere mai colpito, anche se il suo cammino prende un’altra strada.  
L’essere leale comprende e benedice l’altro, con tutto l’amore possibile. Benedice l’altro nella strada che vuole 
intraprendere. 
Non cerca di ucciderlo o di colpirlo, perché sa che quell’essere è lui stesso, nell’amore. 
Questa è la lealtà. E non c’è niente di più grande. 
È questo il Cambiamento!  
Tutta la Luce vuole degli esseri leali, amorevoli, uniti, con un unico Cuore, il Cuore dell’Amore, che non porta divisione 
ma comprensione nelle scelte.  
Questo è il cambiamento.  



Smettetela di pensare a cose trascendentali.  
Pensate a quello che voi siete, a quanto, in un essere unico, tutti siamo unici.  
Tutti siamo uno nell’amore.  
Non ci sono distinzioni. Smettetela di pensare a ciò! 
C’è soltanto l’Amore.  
È tanto semplice questa parola, quanto difficile per molti di voi riuscire a comprenderlo.  
Bel canto, che culla il cuore. [Music When You're Gone] 

Vi sentite cullati? 
È questo che vi dice oggi l'Arcangelo degli Arcangeli. Intendete il messaggio?  
Deve passare questo momento di stasi. Sappiamo bene perché il Nostro Sole ha voluto che accadesse ciò, ma adesso è il 
momento dell’azione. Basta che lei si muova, non serve nient’altro! 
Basta che lei sappia, e lo sa, che ci siamo. Siamo un gruppo, no? 
Lasciatevi cullare il Cuore, e poi decidete voi quando festeggiare.  
Festeggiate sempre, portate avanti la festa nel Cuore.  
C’è un giorno ad esempio, che voi avete sempre onorato. Il giorno del Maestro dei Maestri. Il giorno dell’Amore, come 
Lui vuole che sia. 
Festeggiate, e fate ricchi i vostri Cuori. Rendeteli festosi. È questo il cambiamento.  
Mettete da parte tutte le paure, e toccherete con mano il cambiamento.  
Manca poco, è vero. C’è una data importante che tutti stanno aspettando, è vero.  
E sicuramente non sarà una data catastrofica, come molti pensano.  
Ma è una data di passaggio, che però è iniziato ancora prima di quanto si aspettasse.  
Già stiamo camminando tutti insieme verso la Luce. 
È chiaro, allora?  
Non dimenticatelo mai, lealtà! E gratitudine. Questo fa di un Cuore, un Cuore che ha scelto la Luce. 
Non dimenticatelo! 
Siate felici! 
________________ 

Bhag. Baba, NeelSole, 23 novembre, 2012..Apritevi ad una Nuova vita! 

 

          

 

 

Baba.- Bello riunirsi, no? 
Chi vuole parlare qui, chi vuole parlare lì, chi vuole parlare là..  
Siamo dovunque veniamo chiamati.  
La nostra è una grande capacità. La capacità di duplicarci all'infinito. 
Siamo chiamati qui, e siamo qui! Siamo chiamati lì, e siamo lì!  
Quando un cuore chiama, noi rispondiamo: Eccoci! 
Molti cuori oggi, in questo giorno a lui dedicato, hanno chiamato, il Maestro dei Maestri. E anche lui ha detto: 
Eccomi! 



Mi avete chiamato voi? Si, avete chiamato! 
M.- In verità lo abbiamo solo onorato! 
Baba.- Molti aspettano.. Eccomi! 
M.- Ecco, chi? 
Baba.- L'essere che è nel tuo cuore. So per certo che non ne sono mai uscito. 
Anche a te [ad A] è accaduto di chiamarmi.. E più volte ti ho detto: Eccomi! 
Ma l'indurimento non permette di sentire. 
Spesso succede che siete bambini. Bambini, perché permettete che l'amarezza prenda il sopravvento.  
Non bambini giocosi.  
Quando lasciate entrare l'amarezza nei vostri cuori, tutto si tinge di nero.  
Imparate a fare entrare l'Amore nel vostro cuore. L'Amore scioglie ogni cosa. Scioglie soprattutto le paure.  
Scioglie soprattutto la paura più grande che molti di voi hanno: la paura di amare. 
La paura di amare spesso vi porta ad essere soli. La paura di amare vi porta spesso a scacciare chi vi ama.  
La paura di amare vi rende ciechi.  
Imparate a sapere amare. Questo fa di un essere un essere divino.  
"Imparare a sapere amare"! 
Questo è il mio messaggio in questo attimo, mie incarnazioni divine.  
Io lo so che da alcuni cuori non sono mai uscito. Però, dovete imparare a comprendere che non esisto solo io, 
come figura. Esiste l'universo intero. Esiste l'infinito.  
Quindi, è questo che dovete mantenere nel vostro cuore. l'infinito Amore. Intendete? 
Un messaggio d'Amore si trasmette all'infinito. In questo giorno, in cui sono stato tanto chiamato, mi presento 
con infinito Amore. 
Chi si è perso? ... Ti ho già risposto [a M].. So di essere nel tuo cuore con infinito Amore. E nel mio cuore sei con 
Amore infinito.. 
[a A] E nel mio cuore sei con Amore infinito... 
Si è perso chi vuole dire qualcosa che non mi appartiene.. Si è perso chi vuole distruggere un contatto 
d'Amore..  
Chi ama, sa! Chi ama Sri Sathya Sai Baba.. Chi ama, sa! Non può non sentire il contatto infinito..  
Non può non sentirlo! 
Questo è un contatto raccolto, un contatto intimo. 
C'è sempre un contatto per i tanti, e un contatto per i pochi. Ma il contatto non esclude mai l'Amore infinito. 
Un giorno, in un contatto, in uno degli infiniti contatti, ho detto: "Hei, dov'è il baby?".  
E ognuno ha voluto capire ciò che voleva capire. Qualcuno ha anche voluto confondere. Ma con il tempo, 
qualcun altro ha compreso che si chiedeva: "risveglia la bambina giocosa che sei!". 
Ancora ho detto: "Lo so che qualche volta tu ti arrabbi"..  
E allora qualcuno ha voluto capire ciò che voleva capire. E qualcuno ha voluto confondere.  
Ma non era un'accusa.. Era solo un'indicazione.  
Lo so che arrabbiandoti il motivo è: risvegliarsi..! 
Questo, semplicemente per dire che Swami ha detto infinite parole, ha avuto infiniti contatti.. Ma, spesso, 
ognuno ha voluto capire cose non dovute, cose non sentite, da parte di qualcun altro. Ma, soprattutto, 
qualcuno ha confuso.. 
In un altro momento ho detto: "Hey, il carattere non va bene.. i caratteri sono diversi.. Hey, ascoltami!". 



E allora qualcuno, anche lì, ha capito ciò che voleva capire, qualcuno ha voluto confondere, qualcun altro 
non ha saputo più cosa fare. 
Quando qualcuno in cui credete vi scuote, imparate a fermarvi. E a riflettere. 
Ora, dico una grande verità per Swami. 
Swami più volte ha dettato ciò che voleva dire. Più volte ha dettato, ed è accaduto che qualcuno trascrivesse, 
qualcuno scrivesse, ciò che lui voleva dire. 
Quindi, non è assolutamente vero che Swami non ha mai dato un "mandato".  
Swami non ha mai dato un "mandato", ma infiniti "mandati". 
Ma solo a quegli esseri con apertura di cuore. Intendete? 
Questa è una parola della Luce.. "intendete?". 
Imparate a non vivere più nella separazione.  
Se la vita ti ha portato in una fase di scelta rigida, che ancora ti porta ad avere un legame che non è più un 
legame, non vivete ciò come separazione. Con l'energia dell'Amore infinito, abbracciate quell'essere, e 
lasciatelo andare. 
È così che imparerete ad amare. 
Dovete anche imparare a saper vedere invece, l'essere che fa parte di voi. E smettere di chiedere separazione.  
Troppo spesso questo è stato utilizzato, e messo, e trascritto, e detto, come parola di Swami. 
Swami, in tutta la sua esistenza, non ha mai utilizzato la parola "separazione", "divorzio", e qualunque altra 
con cui intendete ciò.  
Stai comprendendo le mie parole? 
Swami ha sempre unito, mai separato. Questo, ricordatelo sempre! 
Ci sono delle fasi in cui si arriva ad un punto di non ritorno. E allora è necessario tutelarsi. Sono chiare le mie 
parole? 
Nel punto di non ritorno occorre tutelarsi, non distruggersi. 
Nel punto di non ritorno, dovete aprirvi ad una nuova vita. 
Una nuova vita è fatta di infinito Amore. La nuova vita è fatta di trasformazione. La nuova vita è fatta di 
apertura. 
Cogliete la vita così come raccogliete delle rose, e fatene uno splendido mazzo, con la consapevolezza che 
incontrerete qualche spina. Intendete?  
[indica il video] Indico.. me stesso..! 
Anch'io oggi vi darò un appuntamento speciale.. il 12.12.2012. 
Quel giorno dovete preparare il latte sacro. 
La notte che precederà il 12:2, dovete prendere un mio Lingam, e metterlo a bagno nel latte.. Tenerlo qui, in 
questo luogo sacro.. E quando vi riunirete, dovrete inebriarvi del latte che vi è stato donato. 
Quel giorno gustate cibo contenente latte. Decidete voi come e quale.. 
Anche il latte, insieme ad altri, è un nettare divino. 
Ancora, il 12:12 dedicatelo a chi voi volete.. A voi stessi! E fate ciò che il vostro cuore vi indica. 
Un giorno speciale.. Un dono.. E una grande preparazione.. 
Vi amo mie incarnazioni divine! 
________________ 

 

 



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’immensità di Luce 

 
 

 
I contenuti di questo testo sono rilasciati sotto  

Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia 

www. NeelSole.Org 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://www.neelsole.org/

