
NeelS le Msg 
 

Arc. Uriel, NeelSole, 2, Ottobre, 2014 .. Imparate a riappacificarvi con il mondo che vi circonda …   
 

Uriel oggi è qui..  
Perché sono qui oggi? Per accendere l'energia!  
Io ci sono e non ci sono… Ci sono sempre, anche quando sembra che io non ci sia. 
E voglio "scrivere una lettere per te".. "così ogni tanto la leggerai"…  
 
Uriel è qui per distruggere tutta la negatività con il fuoco.  
La negatività di pensiero, di azione.  
Imparate a riappacificarvi con il mondo che vi circonda. 
Bruciare la negatività è proprio questo, riappacificarvi con il mondo che vi circonda. 
Essere demoralizzati non vi fa vedere nient'altro.  
Uriel non è distruttore. È risanatore.. Ricongiunge.. 
Dalla pulizia vi è la rinascita.. E già pulizia è stata fatta.  
E questo è Amore.. Non sarei qui, se no. 
Ma l'Amore fa piangere per un contatto da cuore a cuore, non per tristezza nel cuore.  
Questo è il messaggio degli Angeli, degli Arcangeli.. Di tutta la Luce.  
Amore, non esiste nient'altro.  
Questo dovete imparare a dire ad ogni istante della vostra vita.. in tutto ciò che fate.. Amore, non esiste nient'altro! 
 
Simpatico il nuovo baby.. simpatici tutti i babies.. 
Nuove vite, nuove energie.. La beatitudine si riflette. 
Forse, adesso, dovresti scrivere un libro sugli esseri di Luce che si sono accostati man mano a questa centrale.. Su cosa hanno 
significato..  
Parlo dei gatti. 
Sono stati tanti.. Ognuno ha espresso un dono.. Ma tutti, nessuno escluso vi hanno guidato, accompagnato, stimolato.. 
Vi hanno insegnato a vedere il mondo con occhi diversi.. 
È proprio vero quando qualcuno dice che i gatti sono esseri magici.  
E con magia intendo qualcosa di molto pulito, di molto chiaro..  
Magia è riuscire a vedere al di là del velo.  
E loro lo fanno. Ne sono capaci più di qualunque altro essere animale, come lo intendete voi. 
Sto parlando di questi esseri speciali oggi, in questo giorno particolare, in cui molti di voi, per un attimo, per un istante, hanno 
accostato il proprio pensiero al proprio Angelo, perché molto spesso questi esseri sono Angeli incarnati sulla Terra. 
Ed è proprio questa la loro magia. 
 
Oggi è uno splendido giorno. In molti hanno pensato agli esseri di Luce..  
Ci dovrebbero pensare di più, però. Perché l'emanazione del pensiero crea il contatto. 
_________________________________ 

  
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.. 


