Messaggio canalizzato da Salvatore Sealiah Marinò, in data 15 maggio 2018, ore
22:19.
“Io sono Ariel ()אריאל, il leone divino. Sono la forza del ruggito interiore. Ti parlo qui
e ora, sempre e ovunque. Tu sai cosa fai, tu sai chi sei, tu sai la tua missione. Io sono
la tua voce interiore che senti quando il tuo corpo è pieno del fuoco fisso. Il fuoco è
necessario. Non lo odiare. Il fuoco è odiato da chi non lo comprende, da chi non lo
realizza. Io sono la forza che ti aiuta a manipolare il fuoco, in modo tale da non bruciare
né te né chi ti è vicino; al contrario ti permetto di accendere un fuoco che ti riscalda,
che ti difende dalle forze avverse e voraci dell'ombra. Chi dorme in luoghi naturali,
deve mantenere un fuoco sempre acceso per tutta la notte. È il fuoco fisso. Se lo spegni,
rischi di morire. Io sono la forza di questo fuoco sempre acceso nei tuoi inferi. Non
aver paura di entrare lì. La porta degli inferi è sempre aperta, perché tanto quasi nessuno
ci vuole entrare. Ma quei pochi che vi entrano sono speciali. Sono gli eletti. Chi è
l'eletto? L'eletto sei tu, e lo sono gli altri; eppure non lo sei, e neanche gli altri. L'eletto
sono tutti e non lo è nessuno. Questo lo sai bene. Ma cosa importa quello che sceglie
un altro. Ciò che conta è quello che scegli tu. Eleggi l'amore e la libertà. Scegli la Luce
e portala nelle tenebre. Scegli di ruggire. Fai sentire la tua forza aurea tutt'intorno a te.
Riposa quando devi. Caccia quando devi. Uccidi quando devi. Salva quando devi. Ama
quello che è degno di essere amato. Odia quello che è degno di essere odiato. Io sono
la forza del leone e della leonessa. Io sono la forza che archetipalmente gli egizi
chiamavano Sekhmeth. Io combatto e vinco. Io sono la forza in te che domina e
conquista un territorio. Sono la forza che metti nei tuoi occhi quando guardi forte e
determinato qualcuno che ti ostacola, infastidisce o minaccia. Io sono quella forza che
ti sorprende quando mi vedi e non pensavi di avermi. Io sono la Vergine e la Puttana,
la Bestia e la Salvezza.”

