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Arc. Ariel - NeelSole - 11, Agosto, 2013. L'equilibrio, per cambiare tutte le cose. 
 
Luminoso incontro stasera. E per tetto, un cielo di stelle. 
Come si può essere così appagati! Lo sei, no? 
Oggi è qui qualcuno che per la prima volta ha chiesto il contatto.  
Primo contatto, anche se il contatto di cuore c'è già stato. 
A, come Amore.. R, come ripristino.. I, come integrazione.. E, come enfasi.. L, come lavorare insieme. 
Ariel, della Famiglia degli Arcangeli.  
Sei stupito? 
Energia di integrazione!  
Ho chiesto oggi il contatto perché ciò che sento è il disorientamento. Che porta a squilibrio.  
Ma questa non è più l'era dello squilibrio. 
Deve esserci equilibrio in tutte le cose. In ciò che siete, in ciò che fate. 
Vedi, sono tanti i modi di portare equilibrio.  
A volte può non sembrarvi semplice. Ma ciò che trasmettete è importante negli eventi di ogni giorno. 
Ecco, io sono l'emanazione di quell'energia che tutti gli esseri desiderano. L'emanazione dell'energia del denaro. 
Ma sono particolarmente l'emanazione dell'equilibrio dell'energia del denaro. 
Quindi, E come equilibrio.  
L'equilibrio deve farvi pensare al denaro come energia pura.  
Vi insegnerò, fra qualche giorno, come meditare su questa energia. E vi chiederò questa vibrazione come sottofondo. [The Pains of 
being pure at heart - Anne with an e] 

È l'equilibrio che è importante.  
Da cuore a cuore, esistono donazioni, non debiti. 
È la stessa consonante, ma donare ha una vibrazione diversa.  
Esistono donazioni, non debiti. E tutto cambia.  
Se metteste la stessa energia che mettete nel cercare, e nel volere, il denaro, in tutto il resto della vostra vita, tutto cambierebbe in 
un attimo.  
Ma ciò che manca è sempre l'equilibrio.  
Quindi, E come equilibrio.  
Questo è un contatto di A, come Amore. E l'Amore porta sempre l'equilibrio. 
C'è un modo per cambiare tutte le cose: l'equilibrio. 
Spesso vi sento discutere di ciò che vi crea insoddisfazione. Ma potete cambiare la posizione. Potete buttare fumo, se necessario, 
negli occhi di chi vuole qualcosa a voi non gradita. E questo può creare equilibrio.  
Voi che ascoltate avete una grande potenzialità: sapere come utilizzare l'energia dell'equilibrio. Cosa che a molti altri ancora 
manca. 
Intendi il mio discorso? Intendi il mio messaggio? Intendi il mio contatto? 
Questo è il codice dell'equilibrio! [Fa dei movimenti con la mano destra tesa, con il palmo rivolto in giù, a salire su per il 

mento, su per il naso, su per la fronte, e finire quindi sul cuore]. 

Per arrivare all'equilibrio ci sono sempre dei passaggi da attraversare. Ma quando si arriva al cuore, l'equilibrio è totale. 
Non pensare di mentire se qualche volta è necessario buttare fumo negli occhi a qualcuno.  
Il giorno della mia meditazione, dovrete vestirvi completamente e rigorosamente di bianco. Saprai con il prossimo contatto 
quando sarà.  
La Luce è con voi, e rischiara la strada. 
E, come dite voi, "alla prossima!". 
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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,.. 
  


