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Ariel .- Avete compreso l'essenza di questo Mandala? L'equilibrio e l'Amore.  
Non a caso è stata scelta questa serata. 
La Luce blu della Luna purifica. E dona equilibrio a tutte le cose. 
Per questo viene chiesto costantemente di riunirvi le notti di luna piena. 
Sorella Luna è una grande emanatrice. E purificatrice, nell'insieme. 
L'energia di questa notte vi rende più forti. Più sani, più luminosi.  
Diversi. 
Facciamo si adesso, che si instauri il contatto tra noi e l'emanazione di ciò che è questo mandala di Luce. 
E poi, daremo il via a quel gioco d'Amore di cui vi ho parlato.  
La meditazione che faremo stasera, è un grande contatto di equilibrio e Amore. 
Equilibrio e Amore.. Vi è chiaro tutto ciò? 
Nell'equilibrio e nell'Amore l'emanazione è questo codice.  
 

 
 
Questa è l'emanazione. 
È così semplice, così facile.  
Il gioco è riuscire a convincervi.  
È questo è difficile! 
Splendido Mandala! Splendido gioco!  
Splendidi voi!  
Splendidi tutti Noi, che nell'emanazione riusciamo a creare equilibrio e Amore! 
       ……… 
E adesso la meditazione dell'equilibrio - Amore, sull'energia che vi piace tanto. 
       ……… 
Ariel vi ha soddisfatto? 
Il Mandala vi ha soddisfatto? 
Il contatto vi ha soddisfatto? Ma, soprattutto, vi ha resi felici? 
Abbiamo iniziato ed attivato l'energia dell'Equilibrio-Amore.  
Completeremo la totale attivazione dopo un giorno di assimilazione [venerdì 23/8]. 



Io sono il tramite per questa energia, ma Ariel non è solo. L'attivazione è innescata da tutta la Luce. Da tutti i miei fratelli, tutte 
le mie sorelle. Tutti insieme inondiamo di Luce il mondo.  
Non solo il vostro.  
L'Amore è pieno qui, stasera.  
Ok, devo 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...  


