
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arcangelo Uriel, NeelSole, 23, settembre, 2012.  La realizzazione è un contatto d'Amore.. 

 

                       
Uriel.-  Questo è il modo e il momento di conoscere in modo diverso questa realtà.  
È il momento di sentire il cambiamento, la possibilità.  
Di conoscere il significato della possibilità. 
Possibilità vuol dire che tutto è possibile. Nel bene e nel male. 
Nell'uno e nell'altro senso. 
Il sentire vi indica la giusta strada.  
La possibilità è importante. Perché vi fa comprendere che c'è la "possibilità" di sbagliare, e di capirlo. 
E che c'è anche la possibilità di cambiare qualsiasi cosa.  
Nel bene e nel male. 
Ogni tanto capita di sentire qualcuno che dice: "Immagina.. puoi!". 
Ecco, l'immaginazione fa parte della possibilità. Quindi, del cambiamento. 
La possibilità dà l'opportunità di cambiare qualsiasi cosa, in qualsiasi istante. Nel bene e nel male.  
È vostra la scelta. 
Quindi, la possibilità vi fa diventare splendida qualsiasi giornata, qualsiasi azione, qualsiasi contatto. 
Questa è la possibilità!  
Come la possibilità che dà questo contatto di aprire la mente e il cuore. Per te, e per tutti gli esseri che sono in grado di 
sentire. 
Perché questo è il cambiamento, imparare nell'intimo a sentire.  
Intendi? 
Invece, la razionalità vi porta fuori dalla possibilità. Perché vi chiude le porte. Vi fa credere che la strada, per come voi 
la vedete, sia una soltanto. Mentre le possibilità portano tante strade.  
Comprendete il senso? 
È questo il senso, saper comprendere le varie possibilità.  
Quindi, le possibilità vi aprono tante porte. E se il vostro desiderio è un desiderio roseo, luminoso, è quella la porta, e 
quella la possibilità.  
Intendi, tu che mi stai ascoltando? Intendi tu che mi stai sentendo!? 
Questo lo dice il Fuoco. Che offre tante possibilità. Che a volte scalda, ma che può anche distruggere.  
Così, se ci sono delle paure, con il fuoco distruggetele.  
Ma date loro anche la possibilità di poter cambiare, e poter diventare, in modo amorevole, un abbraccio, ad esempio. 
È bello e colorato il nuovo. E come il fuoco, ha tante possibilità. 
Ti sembro ripetitivo? 
Il nuovo cosa porta? Nuova energia, nuovo movimento. Nuove danze, nuovi incontri.  
Camminando mano nella mano.  
Il vostro compito è energia e movimento. E "energia e movimento" offre infinite possibilità.  
Forse dovreste cominciare ad ampliare il concetto di realizzazione.  
Realizzazione vuol dire comprendere l'Uno. Quindi essere nell'Uno. Quindi, ancora, la comprensione di tutti. 
Forse è il momento in cui, anzi, non forse, è il momento in cui diventi chiara l'idea di realizzazione. 
E questo lo dice tutta la Luce. 
La realizzazione non è isolarsi e fermarsi, pensando di essere Uno.  
La realizzazione è espansione, energia in movimento. È comprensione di tutto ciò che è Uno. 
Questo è il vero significato di realizzazione. 
Chi si ferma, isolandosi in un uno che non fa vedere gli altri, non comprende veramente l'essenza della Luce. 
La Luce è energia in movimento, non statica. 



Questo è il significato del contatto. E la realizzazione è un contatto d'Amore. Non isolamento. 
Sono stato chiaro? 
Forse è il momento di fare vedere che siete energia in movimento, che la Luce È energia in movimento, e che niente e 
nessuno può fermarvi, anche se molti ci hanno tentato.  
Ma la Luce è energia in movimento, e niente può fermarla. Questo deve essere chiaro! 
Quindi, muovetevi, andate, fatevi vedere. Fatevi notare per ciò che siete. Sapendo che siete una forza che niente e 
nessuno può distruggere. E che il contatto è la vostra essenza di vita.  
Uscite, danzate, parlate, incontrate anche coloro dei quali pensate che "non c'è niente da fare".  
Fate vedere quanto l'energia È Movimento.  
Non vi fermate. L'errore, se così lo vuoi chiamare, è proprio questo.  
Ma il gruppo non è mai stato fermo. Forse l'incontro, ma non il gruppo. 
 

 

________________ 

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,.. 

 


