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NeelSole message. Arc. Uriel - 30, Novembre, 2013.  Nati non per essere compresi, ma per condividere Amore, Gioia e Armonia. 
 
 
Oggi saremo per l'ennesima volta ripetitivi. 
Noi, tutti Noi, non siamo separati da Dio, e il progetto Divino è quello di aiutarvi a diventare uomini liberi.  
Per questo  c'è bisogno di prendere consapevolezza, ed imparare a sentire ciò che vi risuona e che vi arriva diretto al 
cuore.  

Non pensiate che per Noi sia semplice trasmettere. Farlo è un compito arduo, per Noi e per il Channel. 
In questo cambiamento cosmico siete continuamente aiutati. 
Il pianeta cambia, e state cambiando anche voi. 
Anche la scienza oggi è più evoluta ed aperta al misticismo.  
Noi vi aiutiamo ad  arrivare all’essenza senza strumentalizzazioni. 
Ormai è ampiamente chiaro che siamo alla fine di un ciclo cosmico, il salto quantico che coinvolge tutti. 
Tutti gli Operatori di Luce hanno l'opportunità di ritornare alla memoria delle origini. 
Il condizionamento vi ha fatto dimenticare chi siete. 
L'asse terrestre è quasi completamente allineato al sole centrale, e questo momento porterà il cambiamento verso l’energia 
femminile. 
Per troppo tempo nei secoli passati si è cercato di distruggere l'essenza femminile. Non a caso, ad esempio, era buona 
scusa la caccia alle streghe...... 
Quindi, ora, questo cambiamento energetico sta facendo emergere la giocosità, la gioia, la creatività, le infinite capacità 
femminili che la società negli anni passati ha cercato di reprimere.  
Noi siamo qui per aiutarvi anche a trovare un equilibrio. Non per sostituire, ma  per armonizzare le due componenti, il 
maschile e il femminile.  
Ma, anche, per non sostituire un potere con un altro.  
Ciò che si deve recuperare è la complementarietà, gli opposti, che devono fondersi per diventare Uno, per ritrovare 
l'armonia. 
Ricordate, non rimanete imbrigliati nei vecchi schemi fondati sulla paura.  
Ve lo ripetiamo continuamente, tutto questo è solo limitativo e fuorviante. Vi blocca, non vi permette di vedere chiara la 
strada, e vi fa sentire impotenti. 
Attraverso l’equilibrio degli opposti, raggiungerete l’armonia che manifesterà la volontà Divina.  
L’equilibrio e l’armonia attiveranno i poteri racchiusi nel vostro DNA. 
La vostra consapevolezza sta crescendo sempre di più, e, nel Qui ed Ora, è già tutto chiaro. 

In molti avete già tutto chiaro.  Ma ancora in molti cercano di impedire il salto quantico, ed è chiaro che non vogliono 
abbandonare  il potere conquistato.  
E, così, alimentano guerre, sopraffazione, distruzione e povertà. 
Non abbiate compassione per gli esseri che vivono ancora ristrettezze mentali e rigide visioni materiali.  
Benediteli, già, benediteli con l’Amore che solo voi sapete dare, e lasciateli andare per la loro strada. 
Voi siete  Operatori di Luce e non siete ben visti da tali esseri. Non potete essere un esempio per loro, e, quindi, non 
dovete lasciare che la loro indifferenza vi tocchi. 
Siate gioiosi, nella consapevolezza che Noi, Esseri di Luce, trasformiamo, trasmutiamo, inondiamo ogni cosa di Luce. 

“Luce, Luce, Luce”. Questa è la parola d’ordine degli Esseri di Luce.  



Non è un superfluo. È quel quid in più che molti ancora non comprendono, ma che molti altri hanno già attivato nel 
proprio DNA. 
Voi Ora siete degli Esseri che camminano a testa alta, senza paura, creando un modello di vita che è la vita stessa piena di 
Luce, e non  dolore e distruzione. 
Iniziate il contagio amorevole, e fate si che nel contagio e nell’espansione, tutto si armonizzi. 
Inviate in modo infinito Amore e Luce.  
Siate degli specchi, in modo da riflettere tutto ciò. 
Siete degli esseri Amabili. Non siete nati per essere compresi da tutti, ma siete nati per condividere Amore Gioia e 
Armonia con chi, come voi, ha scelto la strada della Luce. 
 

Un abbraccio infinito di Amore  e Luce 
L’Arcangelo Uriel e gli Arcangeli Tutti..  
____________________________________ 

  
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,.. 
  
 


