
NeelS le 
 

Arc. Uriel - NeelSole - 17, Agosto, 2013. Uriel, come Unione!  
 
Uriel.- [Music: Now we are free] Ad Uriel piace il guerriero!  
Il prossimo Mandala dovrà essere guidato dalla musica già indicata, e da questa [Somewhere Over the Rainbow - Israel "IZ"].. 

Manca poco per l'esplosione nuova. Nuova vita, nuovo mandala, nuovo punto Luce. 
Che è già vivo.  
Splendido, no? 
Tutti gli esseri che abitano il punto Luce sono splendidi. Tutti, nessuno escluso. Quelli visibili e quelli invisibili. 
Gli appuntamenti saranno tanti.. tutti a seguire.  
Il prossimo sarà guidato da mio fratello - il fratello dell'ultimo contatto - che sta fremendo in quest'epoca. 
Oggi invece il contatto è "U" come Unità. 
 
C'era qualcuno che aveva chiesto degli Arcangeli! 
m.- si, è Ga., e riguarda la propria ex compagna. Chiedeva se sono stati uniti anche in altre espressioni.. 
uriel.- Sabrina è la ragazza, la donna, la madre, il padre, il figlio.., che per molte vite è stata unita allo stesso essere. 
È vero, ed è questo che con tanta foga chiede Ga., per molte vite sono stati uniti, in diverse modalità.  
Questo è importante comprenderlo. Non solo Ga.. Per molti esseri è così.  
Per alcuni è ancora poco chiaro, per altri invece è già certezza.  
m.- Magari lui vuole conoscere qualcos'altro, relativamente a questa vita! 
uriel.- Intanto è questo che gli Arcangeli, ai quali è stato fatto un preciso riferimento, rispondono.  
Per diverse vite si sono uniti, e in questa vita ancora lo sono. La cosa importante è che, con una consapevolezza diversa, riescano 
a vedere chiaro cosa esattamente vogliono ora, e qual è la loro scelta.  
Questa è la mia risposta, e dalle mie parole Ga. saprà comprendere qual è il messaggio chiaro degli Arcangeli. 
Siamo grati a Ga., per aver voluto interpellarci. E siamo pronti a tutte le risposte ogni qualvolta lui vorrà.   
Noi siamo sempre pronti al contatto. Questo è importante per noi, il contatto. 
 
Uriel, come Unione. Chiaro? Questo è il contatto di oggi, l'unione.  
Ok, possiamo andare adesso! 

____________________________________ 

  
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,.. 
  


