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Ang. Poyel, NeelSole, 10_12, Settembre, 2014 ..  Poyel, il Costruttore divino !  
 

Io sono Poyel.. Sono un costruttore.. 
Chiedete sempre un appoggio, tutti.. E io ci sono sempre. 
Sono un costruttore divino..  
Attenzione, costruttore, non distruttore. 
Quindi, qualsiasi cosa accada, voi dovete sempre pensare al modo di costruire. 
Avete spesso bisogno di un costruttore.. perché molte volte avete le idee confuse. 
Basta un "La", però, che tutto si costruisce da se..! 
Io sono Poyel.. Io sono Poyel.. 
 
Dare un segnale è importante.  
Il vostro difetto è spesso quello di essere troppo apprensivi.. E di crogiolarvi troppo nell'attesa.. 
Che però, è frequentemente dettata dalla paura.  
Poi c'è chi è guidato dalla superazione.. E agisce. 
 
Io sono Poyel, il costruttore divino.. 
Sono venuto a guardare qual è il lavoro da fare. 
 
Ci sono dei luoghi che devono lasciare il segno. E, soprattutto, far vedere il segnale da dare. 
Quindi, è fantastico il luogo che si vive, ma deve essere fantastico e chiaro anche il contorno che viene osservato.  
Ed è dal di fuori che spesso si da il segnale. 
Forse adesso state cominciando a comprendere quanto sia importante il luogo sacro, quanto sia importante un punto Luce, e quanto 
è importante salvaguardarlo e proteggerlo.  
Quindi, per ciò che è importante la costruzione divina, è importante alzare le mura del castello.  
Di conseguenza, concentrarsi su questo, e, assieme alla vostra concentrazione, la mia determinazione. 
 
Questo è il primo segnale.. Perché ce ne saranno altri.  
Tutto questo per dare un segnale chiaro, a chiunque guardi.    
Chi osserverà dall'esterno capirà - perché ancora non lo ha capito - che qui non può entrare. 
E veramente questo diventerà il castello della zona.  
È una difesa, e in quest'ottica deve entrare. Ma difesa non vuol dire stare nell'ansia. Significa solo dare un segnale. Un segnale 
chiaro che oltre le mura potrà guardare solo chi da voi sarà permesso.  
E quando si apriranno i cancelli la visione sarà paradisiaca.  
Come voi dite, la calma è la virtù dei forti. L'azione però, è la virtù dei grandi. 
Perché noi possiamo bloccare le energie. Ma, su questo piano, è importante l'azione per aiutarvi. L'azione da parte vostra.  
E poi, insieme, diventiamo una potente forza. 
 
Io sono Poyel, non lo dimenticate. Poyel vestito dei colori dell'arcobaleno.  
Ed è per questo che è stato chiamato qui.  
E perché un costruttore è sempre un creatore. 
_________________________________ 

  
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.. 


