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Arc. Ariel - NeelSole - 18, Agosto, 2013. Le energie d'unione!  
 

Piaciuto ieri mio fratello, l'Arcangelo mio fratello?  
Vi ha dato un'indicazione molto precisa. 
Oggi sono qui di nuovo io, invece: A, come Amore - R, come riequilibrio - I, come intesa - L, come lavorare insieme. 
Sapete perché i nomi degli Elohim finiscono sempre in "el"? Vi siete mai chiesti perché è stata scelta questa vibrazione? 
Perché stanno per: "Equilibrio" e "lavorare insieme"! 
Quindi, Unione!  
Unione nel lavorare insieme.  
Lavorare insieme vuol dire costruire. Costruire in modo giocoso.  
Mai stancarsi per questo. 
Per lavorare insieme noi non chiediamo cose trascendentali, come lo intendete voi.  
Per lavorare insieme noi chiediamo solo, e sempre, la giocosità.  
E l'equilibrio. 
Splendidi i "Guardiani".  

 
Vi sono sembrati costosi? Siete voi che attribuite il valore al denaro. Siete tutti voi che con il denaro non avete equilibrio.  
Perché, altrimenti, tutto ciò che è splendido non avrebbe nessun costo. 
L'energia che io rappresento, è un'energia splendida. Un'energia, forte. Un'energia d'Unione. 
Ma non deve essere mai un'energia che porta al dolore.  
Per tale motivo, in questo periodo vi sto indicando continuamente l'equilibrio.  
L'equilibrio è, insieme all'Amore, un'energia d'unione.  
Questo sarà il primo mandala di questo nuovo ciclo: il Mandala dell'Equilibrio-Amore. 
Una Piramide con, al centro, l'Infinito. 
Ne intendete il significato? Ne intendete il potere? Ne intendete la forza?  
Ma, soprattutto, ne intendete l'emanazione? 
Quindi, il 21, in un giorno infinito, il mandala dell'Equilibrio-Amore. 
E all'appuntamento successivo, che vi sarà dato quel giorno, si completerà la meditazione che quel giorno inizierò ad emanare. 
La meditazione di collegamento all'equilibrio con il denaro.  
Iniziate questo nuovo cammino con il Mandala dell'Equilibrio-Amore. E siate felici, siate gioiosi, siate splendenti, come tutta la 
Luce!  
Cioè, noi!  
Chiaro? 

____________________________________ 

  
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...  


