
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
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! 
 ________________ 
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 Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 


