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****** 
Arc. Metatron,  NeelSole, Motta d'Affermo, 19, Giugno, 2011.. Il rito della Luce.  

 

 
 

Metatron.- Io mi perdono, Io ti perdono.  
Io mi amo, Io ti amo.  
Io mi ringrazio, Io ti ringrazio. 
Il rito della Luce è ringraziare ciò che si è e ciò che siamo.  
Il rito della Luce è l’Unione, come tanti granelli di sale che insieme, uniti, formano l’infinito.  
Avete compreso il senso e perché siete qui?  
Comprendere l’essenza di un cristallo, per essere espressione di un cristallo. Si da avere l’input per formare un 
centro di cristallo. Intendete?  
Siete convinti?   
Nel punto Luce far fiorire dei cristalli. Non c’è niente di meglio che il sale! 
M.- venendo in questi luoghi si viene messi a dura prova. Non si viene riconosciuti o compresi quasi. Ci si chiede, 
c’è qualcosa di strano nel fatto che a tratti non si riesce a percepire un senso di appartenenza?  
Tutti quelli che sono qui cercano la Luce? 
 Metatron.- tu sei in grado di avvicinarti a qualcuno qui? Magari c’è qualcuno con lo stesso senso di appartenenza. Vi 
state cercando ma siete distanti. Tu sei in grado di avvicinarti a qualcuno?  
Molti sono diversi. Molti cercano il potere. In diversi cercano la Luce. Hanno il tuo stesso senso di appartenenza, 
eppure stranamente non riuscite a vedervi. Ti sei chiesto perché?  
Quello è un signore che sta cercando!  
C’è un via vai. Molti vengono a passeggiare per appagare una qualche curiosità. Molti stanno cercando la Luce. 
Ma tutti questi volti fanno parte dell’Uno. Nell’Uno è la comprensione.  
Quindi, avete compreso perché siete qui? Per darvi un’idea! 
M.- e lo dice….? 

Metatron.- il Segretario di Dio. Che ogni volta che si manifesta vi porta infiniti granelli di ricchezza. Immaginate tutti 
questi cristalli che vedete qui, immaginateli come tante monete di euro.  
Ognuno dà un qualche idea all’altro. Quindi, preparatevi per l’input che vi ha dato quest’idea, preparare uno 
splendido mandala di cristalli.  
Un mandala da fare quando il Nostro Sole tornerà dall’incontro con la Madre.  
I cristalli possono avere infinite sfaccettature. A voi la scelta. Quella più gradita alla vostra fantasia. A voi la 
possibilità di sbizzarrirvi con la fantasia.  
I colori sono importanti. Il bianco lo è, e tutti i colori anche. È il caso di prendere una pianta da questo luogo, al 
quale avete contribuito ad innalzare l’energia. L’idea è quella di tante piante aromatiche tutte attorno alla 
Piramide.  
Ci vuole il coinvolgimento proprio, e il coinvolgimento nei confronti degli altri.  
Io mi amo, io ti amo. Io mi ringrazio, Io ti ringrazio. Io mi perdono, Io ti perdono!  
Scrivetelo in ogni stanza, in ogni porta d’ingresso.  
Io mi ringrazio, io ti ringrazio 
Io mi amo, io ti amo 



Io mi perdono, io ti perdono 
Scrivetelo nella porta delle vostre stanze, scrivetelo nella porta d’ingresso, di modo che chi arriva abbia il 
benvenuto. 
Io ti ringrazio, Io mi ringrazio, 
Io ti perdono, Io mi perdono 
Io ti amo, Io mi amo… 
E nell’Uno siamo uniti! 
Il Segretario detta e il vicesegretario scrive. Ma chi scrive imprime. Chiaro?  
Qua l’energia. (Tende il palmo della mano). 
E’ la Luce che bagna! 
 

****** 
 Arc. Raphael,  NeelSole, 21, Giugno, 2011 .. Blue Meditation. La consapevolezza di essere Amore! 

 
Raphael.- siete davanti alla porta d'ingresso adesso. Siete pronti ad entrare? 
Music Hallelujah 

Raphael.- siete davanti alla porta d'ingresso del Cristallo di Luce… 
Hallelujah!  
Riuscite a sentire il canto della Luce? Lasciate che questo canto vi accompagni. Vi accompagni mentre oltrepassate 
la porta d'ingresso della Luce.  
Questo è uno splendido giorno. In molti siamo qui, in molti siamo là, in molti siamo lì.  
Siete d’accordo?  
Hallelujah.. Hallelujah! Il canto sinuoso della Luce, Hallelujah.  
Le onde anche sulla musica.. Notate?  
Iniziate a sentirvi come un'onda.  
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.  
E mentre vi cullate, dite "Io sono Pace! Io sono Pace! Io sono Pace!" Hallelujah! 
Mentre continuate a cullarvi, dite, "Io sono Armonia! A r m o n i a. A r m o n i a!"   
Hallelujah. 
E mentre continuate ancora a cullarvi, inizia a penetrare in voi, sempre di più, la consapevolezza di essere Amore.  
"Io sono Amore! Io sono Amore! Io sono Amore!" 
E nella piena consapevolezza di essere Amore, dite: "Io sono il cristallo d'acqua che ripulisce il tutto.  
Io sono il Blu, e tingo tutto di Blu.  
Io sono il Blu, e tingo tutto di Blu.  
Io sono il blu. Io sono l'Acqua nella sua pura essenza.  
In questa vibrazione, il vostro Cuore ha la piena consapevolezza di se.  
Io sono Acqua! Io sono acqua! Io sono Acqua!"  
E nella piena consapevolezza dell' Amore più completo, dite:  
"Io sono la Bontà piena. Io sono la bontà. Io sono la bontà".  
Questa è la vera consapevolezza. Hallelujah!  



E sentite le onde dell'acqua che vi cullano, in questo splendido giorno, in questa splendida sera, in questo 
splendido istante. Ora!  
Imparate a comprendere che il contatto è tutto. Con  tatto. Il contatto d'Amore. Il contatto Armonico. Il contatto 
di Luce.  
Il contatto che permette l'Unione.  
"Io sono bontà. Nella bontà vivo.  
Io vi amo. Io mi amo.  
Io mi ringrazio. Io vi ringrazio.  
Io mi perdono. Io vi perdono".  
È la bontà che deve guidarvi al perdono. Questa è l'Era del perdono. Solo se imparate a perdonare potranno 
risanarsi tutti i mali. 
"Io mi perdono. Io vi perdono".  
 
Questo è un contatto di Luce che serve a portarvi a una riflessione. Una riflessione d'amore.  
Serve a comprendere quanto sia importante la bontà, quanto sia importante il perdono.  
Imparate, incominciate, cullandovi come le onde del mare, ad eliminare l'acredine.  
Portate la Luce nel vostro volto. Fate vedere, fate sentire, che non c'è acredine in voi.  
Che non c'è più acredine nella vostra vita.  
Per tutto ciò che comprende il lavoro, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende il vivere comune, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende chi vive nella coppia, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende chi vive il rapporto genitori figli, che è parte di voi.  
Per ciò che comprende il rapporto amichevole, che spesso tanto amichevole non è, che è parte di voi.  
È l'acredine che dovete eliminare.  
Un gruppo d'amore, un gruppo spirituale, un gruppo di Luce, non può vivere l'acredine.. Mai!  
Questo è un messaggio per tutti i gruppi di Luce, dove accade spesso a noi, vedere in voi, l'acredine. L'acredine 
non è della Luce.  
Noi ci amiamo e vi amiamo. Per noi, la nostra essenza, la pura essenza della Luce, è l'Amore.  
Avete compreso qual è il senso d'unione? La riflessione. Riflettere insieme.  
Imparare a comprendere.  
La riflessione è importante.  
Imparate a comprendere quanto è importante sentirsi uniti. Quanto è importante vivere l'unione.  
Non sono solo fragili o sterili parole.  
È chiaro il contatto? Riflessione! 
M.- con chi, con Raphael? 
Raphael.- il Raphael! 
M.- nel senso che è un gruppo? 
Raphael.- mio fratello vi aveva dato lo spunto di un messaggio. Avete memorizzato cosa segnare, cosa imprimere?  
Ciò che spesso tendete a sfuggire è proprio la cosa che più dovete amare. Soffermatevi su questo. Cos'è che non vi 
piace sentire? Ciò che non vi piace sentire è ciò che più dovete amare. Voi stessi!  
Cosa avete da dire su questo? 
Adesso è il momento di toccare l'acqua.  
Ecco, ci siamo! Siamo tutti compresi.  
Il perdono! Ecco, il  perdono comprende la resistenza. In un gioco così pungente ciò che è importante è la 
resistenza. Ok?  
Possiamo andare adesso.  
Il contatto prosegue.  

 
 



***************** 

Contatto di NeelSole, 29/06/2011 
La Madre: Non fermarti! 

Il mio Cuore è ricco di felicità per te Ora che sei qui. 

 Vai avanti, non fermarti.  

L’indicazione per la tua strada è "non fermarti!". 

Vai, vai, non fermarti.  

Il messaggio è: ci sono molti esseri che con il loro esempio insegnano il rispetto.  

Ciò che è importante è far comprendere che amare e rispettare se stessi, quindi gli altri, è la vera strada della Luce.  

Imparate a rispettare l’Amore, in tutte le sue sfaccettature.  

Quello che viene chiesto a te che sei qui è: Porta il Cielo sulla Terra per chi verrà a cercarti! 

Un abbraccio d’Amore, la Madre Universale! 
 

******* 

 
 

Contatto di NeelSole, 30/06/2011  
Arcc. Michele, Raphael, Uriel: Fate risplendere la Luce Sacra che è in voi! 

 

Oggi siamo qui non per darvi delle lezioni. Siamo qui per illuminare la strada dove camminate, e per aiutarvi per la vostra evoluzione.  

Sappiamo che il vostro Maestro spesso è l’ego, che ha un grande desiderio di esistere. Ma esso può impedirvi di procedere più velocemente nella 

vostra evoluzione.  

Attenzione l’Ego va rispettato, ma dovete far emergere ogni giorno di più la Luce che è in voi. Questo può accadere solo aumentando la 

Compassione, la Saggezza, il Rispetto e l’Amore verso voi stessi, per i vostri Fratelli e Sorelle e tutte le forme di vita. Noi siamo qui mentre oggi il 

nostro Sole ce lo permette, per dirvi di aumentare  gli scambi tra di voi.  

Smettetela di essere rigidi nei comportamenti. Mettetevi all’ascolto gli uni degli altri, e fate in modo che ciascuno possa esprimersi liberamente, 

spiritualmente e personalmente.  

Lo scambio favorisce l’evoluzione. Lo scambio fatto di saggezza e moderazione, senza giudizio, e sempre nel rispetto dell’ascolto dell’altro.  

Perché spesso accade  che non prestate attenzione a quello che l’altro dice. Perché ci sono personalità così forti e invadenti che non hanno spazio 

per ascoltare l’altro.  

Ascoltare l’altro fa si che iniziate a sentire la fratellanza nel Cuore, chiunque esso sia.  

La società che vivete è molto agitata, e in questa agitazione è sempre più difficile percepire l’altro e la sua eventuale richiesta di aiuto.  

Smettetela di ripiegarvi su voi stessi. Fate attenzione a quello che l’altro vuole dirvi. Un familiare, un amico, un bambino.  

Volete essere riconosciuti? C’è qualcosa  di più grande: voi siete Amati!  

Potete andare avanti nell’evoluzione solo dando e ricevendo un sorriso, dando e ricevendo un gesto di amicizia, dando e ricevendo un pensiero, una 

parola gentile.  



Ciò che è importante per voi capire è che voi siete i DESTINATI.  

Siete DESTINATI a muovervi oltre le restrizioni imposte dal vostro essere umani.  

Smettetela di seguire gli ordini dell’Ego. L’Essere vi dice di procedere, di andare avanti, mentre l’ego grida no. L’Essere vi dice che il Cielo è in Terra, 

e che potete volare, e l’Ego dice che ciò non è possibile. L’Essere dice che voi siete Amore, e potete amare, e che amare non vi danneggerà, e l’Ego vi 

dice che amare vi ha ferito e continuerà a ferirvi.  

Così continuate a fare continuamente battaglie con l’ego che sono le più difficili rispetto a quelle che la stessa Terra vi offre.  

Per troppo tempo avete trattenuto, biasimato, additato.. Avete trattenuto ciò che sentivate per un altro essere. Avete trattenuto i vostri desideri e vi 

siete mantenuti nella povertà, nel celibato, nella carenza affettiva, pensando che ciò fosse giusto per voi. E avete soffocato e nascosto i vostri 

splendidi Cuori. Già, Cuori splendenti di Luce.  

Il campo della Luce contiene tutte le possibilità. Nulla può ferirvi, nessuno può deludervi o tradirvi.  

È qui che vi stiamo conducendo.  

Onorate ciò che siete. Onorate la vostra Divinità. Onorate il Tempio Sacro che è il vostro corpo.  

E fate risplendere la Luce Sacra che è in voi. 

Un abbraccio di Luce, con tutto l’amore nel Cuore,  
l’Arcangelo Michele, l’Arcangelo Raphael e Uriel  
 

 
 

****** 
NeelSole è una Scuola della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a segnare la strada - un Amore completamente Nuovo 

- nel percorso dimensionale con Madre Terra.  

NeelSole è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie espressioni, nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi 

Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco d’AssisiInfatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel 

completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 

La Scuola non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore. Qualsiasi attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di evitare ogni tipo di contaminazione. Essa si 

configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, centrando la sua azione, nell’espansione, sugli effetti dei Mandala d’Amore, creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti 

attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione della Luce. 

Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa nota per semplice condivisione, avendo a cuore il 

massimo bene di tutti i partecipanti allo scambio, da chi si è offerto per il servizio a chi si è scelto per riceverlo, e senza recare disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo genere. 

Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto tramite questa mailing. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del 

Gruppo. Pax et Bonum***  

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 
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