NeelS le Msg
Arc. Poyel, NeelSole, 07, Dicembre, 2014 .. Essere creativi.. Questa è la strada!
…
Arc. Poyel

Io amministro l'energia della Luna..
Chi è l'Angelo/Arcangelo della Luna?
Abbiamo già avuto diversi contatti noi.. Sono Poyel.. Il Creativo!
Qualcuno mi chiama Angelo, ma io sono un Arcangelo..
Non cambia nulla, però!
Io sono creativo. Una peculiarità della creatività è essere sempre in movimento.
Movimento gioioso, però. Non distruttivo..
Non distruttivo, ma creativo!
E questo è un luogo dove la creatività, ogni istante di più, sta prendendo forma.
Sistemare e organizzare va bene.. dentro e fuori.. E questo farà si che verrà fuori uno splendido castello.
Tutto deve avere calore.. tutto deve trasmettere calore..
Il calore è l'emanazione in tutte le cose..
Non pensate che l'energia della Luna sia un'energia fredda.
L'energia della Luna ha lo stesso calore del sole..
Fratello Sole, Sorella Luna.. Non è a caso.. È la stessa energia..
La stessa energia che regola la creazione, in un cerchio di Luce..
Ecco, essere creativi.. Questa è la strada!
Ciò che viene sempre apprezzato è l'Amore con cui vengono sempre fatte le cose..
Questo viene sempre apprezzato.. non lo dimenticate mai!
Ok, create il vostro mondo oggi..
_________________________________

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..

