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Arc. Raphael, NeelSole, 9, Settembre, 2014 .. La vostra strada è la creazione consapevole…   
 

Messaggio del  09. 09. 2014, ore 12.12 
 
Ormai è chiaro per voi che stiamo cercando di darvi informazioni e insegnamenti avanzati, ed ogni indicazione per attraversare insieme 
le onde del Cambiamento con Armonia e Facilità. 
Questi  sono tempi straordinari per il pianeta Terra, nonostante ci sia ancora chi vuole farvi credere il contrario. 
So bene che in certi momenti la vostra energia e il vostro entusiasmo diminuiscono. Questo accade perché ormai siete nella condizione 
di vedere diverse realtà. 
Ciò che vi viene chiesto è adattarvi.  
Ma, come molte volte vi è stato detto, dimenticate l’essere Maestri, che voi siete, in tutto ciò che fate. 
La Cocreazione permette l’abbondanza in infinite forme.  
Il bombardare sta dilagando. Ma ciò non avviene solo con le armi.  
In questi tempi, ciò avviene soprattutto a livello informatico.  
Quindi, eliminate subito qualsiasi messaggio negativo/distruttivo dal web.  
Queste sono energie discordanti per voi. Non lasciatevi contaminare.  
Sembra che ormai la vita umana, la natura, non abbiano più valore.  
Non dimenticate, la vita è sacra, la vita è magica. E la magia sta nella connessione universale con tutte le cose.  
Onorate la vita, e qualsiasi altra espressione di vita che non sia la vostra vita stessa.  
Tutto è Sacro e tutto vive. Il Tutto è Divino. 
E’ importante capire che questi sono periodi senza precedenti. Le vostre guide cercano continuamente di attirare la vostra attenzione.  
Sono qui per  aiutarvi a ricevere frequenze più elevate, ma il problema che la maggior parte di voi ha è che in voi c’è ancora la 
convinzione ancorata alla 3a dimensione.  
Molti di voi hanno pensieri positivi, e pensano molto ai cambiamenti positivi. Ma, nel loro profondo, dubitano ancora che questi 
possano accadere. Così, non accadono!  
Se dubitate, non credete!  
Spesso vi è stato detto che il dubbio innesca nel vostro cervello una reazione contraria. Seppur il pensiero sia positivo, il dubbio si 
insinua e fa aumentare il non credere.  
La chiave è sempre la vostra convinzione.  
L’accettazione, il credere che il cambiamento è Ora, aprirà le porte alla mente superiore.  
Più volte Io e i miei Fratelli ve lo abbiamo ripetuto. Lo avete letto in altri messaggi, in altri contatti.  
Ora, vi Ripeto, un pensiero ne attrae un altro. L’energia positiva attira energia positiva.  
Quando vi auto commiserate, o siete depressi, o non credete, o avete dubbi, attirate ancora  di più tutto questo.  
È la legge di attrazione, lo sapete!  
Lo sapete! Lo sapete!  
La vostra strada è la creazione consapevole. È il potere di tutti gli esseri spirituali.  
Avete la chiave per rendere la vostra vita ricca di ogni bene.  
Lasciatevi guidare dall’energia di oggi, energia guaritrice per voi, e abbiate il desiderio di condividere tutto questo con gli altri.  
Non pensate alla guarigione in termini medici, come normalmente accade. Guarigione è Armonia. Essere armonici in tutto ciò che fate. 
E percorrere anche ciò che è disarmonico con la consapevolezza che tutto sta cambiando.  
Non giudicatevi, non biasimatevi. AMATEVI!  
Indirizzate questa energia d’Amore su di voi e sugli altri, e la Guarigione Armonica accadrà.  



Nell’infinito mare d’Amore un abbraccio di Luce 
L’Arcangelo Raphael e i suoi Fratelli… 

 
_________________________________ 

 
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. 

_________________________________ 
 

Bhag Baba, NeelSole, 16, Settembre, 2014.. La spiritualità è l'insegnamento di ciò che siete..! 
  
Ognuno di voi ha un concetto diverso di ciò che significa svegliarsi. 
La mente vi stimola a credere che il risveglio abbia origine da ciò che sapete, invece non si tratta di una evoluzione mentale.  L'Essenza è 
l'Amore che è in voi. 



Quando emergono sensazioni di dubbio e di sfiducia, accettatele e stabilite se sono veritiere o se, viceversa, rappresentano limiti passati 
che vengono alla luce, pronti per essere trasformati.  
Noi siamo qui per aiutarvi ad accettare i "mostri" che vi assalgono come parti di voi stessi.  
"Accettarli" vuol dire non lasciarsi prendere da essi, ma trasformarli in grazia, grazie all'Amore. 
Spesso vi lasciate assalire da modalità di giudizio sbagliate. 
In questi anni vi abbiamo dato diverse indicazioni e insegnamenti da utilizzare. Cosa aspettate?  
Fateli scorrere attraverso di voi e modellateli per nuove creazioni.  
Solo così, se questa è la vostra scelta, sarete portatori di Luce.  
Dovete imparare a dirigere e concentrare la vostra energia in ciò che desiderate.  
Smettetela di pensare che ciò sia impossibile! Con tale pensiero rimandate indietro ciò che desiderate. 
Molti di voi, ad esempio, non hanno un buon rapporto con il denaro (ma potete cambiarlo). Lo volete controllare e lo respingete.  
A voi, e altri come voi, viene chiesto, perché lo avete scelto, di essere gli apripista, di segnare la strada. Ma per fare ciò dovete avere la 
consapevolezza di ciò che siete. 
Siete riconosciuti dalla brillantezza della vostra luce interiore. 
Dimenticate la paura del passato e non infondetene né ora né in futuro. 
Ma ciò che più di tutto dovete eliminare è il controllo dettato dalla paura. 
La vera spiritualità non è solo la pratica di una cerimonia. È ciò che dite di essere e ciò che siete.  
È l'insegnamento di ciò che siete.  
Mandate Amore su tutto ciò che vi circonda. Imparate a saper comunicare con il corpo, con la mente, e con il cuore. 
Le incarnazioni d'Amore sono Uno. Noi siamo Uno.  
Siamo la Luce infusa in tutti i cuori. 
Anch'io rimanevo fermo per un attimo se necessario, ma ciò non era mai dettato dalla sconsolazione. 
E tu dirai - perché hai capito chi sta parlando: Ma Tu sei Dio!  
Perché, tu no? 
I love you... Bhagavan Baba 
______________________ 
 
Quelli che voi chiamate test o prove sono indicati per farvi progredire e sperimentare il sentiero dell'ascensione. 
Non concentratevi su ciò che non siete.  
Concentratevi sul qui ed Ora, e su tutte le opportunità che avete, qui ed ora 
Complimenti per le Piramidi di Luce..! 
Un abbraccio infinito di Luce Amore 
Pax .....  
Francesco d'Assisi e degli Universi  
 

_____________________________ 

Arc. Uriel, NeelSole, 2, Ottobre, 2014 .. Imparate a riappacificarvi con il mondo che vi circonda …   
 

Uriel oggi è qui..  
Perché sono qui oggi? Per accendere l'energia!  
Io ci sono e non ci sono… Ci sono sempre, anche quando sembra che io non ci sia. 
E voglio "scrivere una lettere per te".. "così ogni tanto la leggerai"…  
 
Uriel è qui per distruggere tutta la negatività con il fuoco.  
La negatività di pensiero, di azione.  
Imparate a riappacificarvi con il mondo che vi circonda. 
Bruciare la negatività è proprio questo, riappacificarvi con il mondo che vi circonda. 
Essere demoralizzati non vi fa vedere nient'altro.  
Uriel non è distruttore. È risanatore.. Ricongiunge.. 
Dalla pulizia vi è la rinascita.. E già pulizia è stata fatta.  
E questo è Amore.. Non sarei qui, se no. 
Ma l'Amore fa piangere per un contatto da cuore a cuore, non per tristezza nel cuore.  
Questo è il messaggio degli Angeli, degli Arcangeli.. Di tutta la Luce.  



Amore, non esiste nient'altro.  
Questo dovete imparare a dire ad ogni istante della vostra vita.. in tutto ciò che fate.. Amore, non esiste nient'altro! 
 
Simpatico il nuovo baby.. simpatici tutti i babies.. 
Nuove vite, nuove energie.. La beatitudine si riflette. 
Forse, adesso, dovresti scrivere un libro sugli esseri di Luce che si sono accostati man mano a questa centrale.. Su cosa hanno 
significato..  
Parlo dei gatti. 
Sono stati tanti.. Ognuno ha espresso un dono.. Ma tutti, nessuno escluso vi hanno guidato, accompagnato, stimolato.. 
Vi hanno insegnato a vedere il mondo con occhi diversi.. 
È proprio vero quando qualcuno dice che i gatti sono esseri magici.  
E con magia intendo qualcosa di molto pulito, di molto chiaro..  
Magia è riuscire a vedere al di là del velo.  
E loro lo fanno. Ne sono capaci più di qualunque altro essere animale, come lo intendete voi. 
Sto parlando di questi esseri speciali oggi, in questo giorno particolare, in cui molti di voi, per un attimo, per un istante, hanno 
accostato il proprio pensiero al proprio Angelo, perché molto spesso questi esseri sono Angeli incarnati sulla Terra. 
Ed è proprio questa la loro magia. 
 
Oggi è uno splendido giorno. In molti hanno pensato agli esseri di Luce..  
Ci dovrebbero pensare di più, però. Perché l'emanazione del pensiero crea il contatto. 

_________________________________ 

  
Arc. Michele, NeelSole, 12, Ottobre, 2014 ..  La gratitudine è la più grande espressione d'Amore..!  

  
 

La più grande espressione d'Amore è la gratitudine..  
È questa la più grande espressione d'Amore.. 
E la gratitudine la si deve avere sia nel dare che nel ricevere.. 
Spesso però, molti esseri non fanno altro che chiedere, chiedere, chiedere.. Solo per loro.. E gli altri non esistono.. 
E allora, dov'è la gratitudine? 
Voglio questo, voglio quello.. Voglio l'Amore, voglio il denaro…  
E la gratitudine dov'è? 
L'essenza è sempre la gratitudine.. Chi conosce l'Amore ha gratitudine.. Chi ha Amore ha gratitudine! 
E non sta lì sempre a chiedere, chiedere, chiedere..  
Ma sa che tutta la Luce è sempre grata. 
Molti uomini di potere, molti politici, non hanno gratitudine. Ma non sottovalutate lo sguardo degli esseri di Luce. 
La gratitudine porta anche un buon governo, perché chi sa di avere avuto, sa donare.. 
Soprattutto è grato..  
 
È vero, e ormai voi lo sapete, che molte indicazioni, molti messaggi, vi esortano al continuo cambiamento che sta avvenendo ora.. Ma, 
se ricordate bene, vi è stato detto che il cambiamento non è per tutti.  
E il cambiamento non è per chi non ha gratitudine. 
Comprendete la differenza? 
Il nostro è sempre, in ogni istante, nelle molteplici comunicazioni di Luce, un messaggio d'Amore.  
Un messaggio di gratitudine per chi ha fatto la scelta..  
Questo dovrebbe togliere la confusione che molti ancora hanno, e chiarirvi le idee su cosa intende ed esprime la Luce.  
Tutti, nessuno escluso, siete dei potenziali esseri di Luce.  
Ma non tutti lo sono! 



Perché, in molti non c'è gratitudine. 
Non dimenticatelo, la gratitudine è la più grande espressione d'Amore.  
Guardate i gatti, ognuno con una sfaccettatura diversa, ma tutti con la gratitudine negli occhi e nel cuore.  
 
Spesso, avete incrociato nella vostra strada, ma proprio per comprenderne la differenza, esseri che non hanno la gratitudine nel cuore.  
Da questo momento in poi, incominciate ad usare questo ago - come lo chiamate voi - della bilancia, e iniziate ad osservare gli esseri 
che hanno gratitudine, e quelli che non ce l'hanno.  
Gli esseri che non hanno gratitudine non possono seguire la scelta, o la strada della Luce.  
Non curatevi di loro, perché siete voi che avete fatto la scelta, e state seguendo la strada della Luce.  
Voi e tutti quelli che hanno la gratitudine nel cuore, perché non si debba credere che questo messaggio sia per i singoli.  
Questo è un messaggio d'Amore, un messaggio di gratitudine, verso chi ha scelto la Luce.  
È chiaro? 
 
Tutto dipende dal legame di cuore, e dal rapporto da cuore a cuore.. 
Io sono qui, e voi mi sentite.. Mi sentirete sempre, e mi vedrete sempre, ora, dentro e fuori da corpo..  
Noi danziamo sempre, danziamo e siamo sempre in movimento, per portare equilibrio a tutte le energie che muovono questo pianeta.  
Quindi, danziamo, danziamo, danziamo, senza fermarci mai..  
Devo andare ora! 
 
_________________________________ 

Arc. Metatron, NeelSole, 18, Ottobre, 2014 .. Libertà.. quindi, Pace! 
 

       
Rocca Albornoz di Narni, 18.10.2014   
È qui Metatron.. 
Vedi come di era in era le storie si ripetono? 
Giovenale e Filadelfia..  
Eppure, allora non c'erano ancora molte storie da raccontare. 
Giovenale e Filadelfia.. C'è qualche aggiustamento da fare, ma la storia è questa. Poi un altro cardinale costruì questa fortezza.. in 
ricordo di Giovenale… E di Filadelfia..  
Sono cose lontane, ma sempre cose che hanno un senso.  
Per farvi riordinare i vari passaggi di vite, vite, e vite. Di ordini, ordini, e ordini.  
È vero che quello che conta è ora.. Ma quello che conta è ciò che riuscite a vedere oltre le mura. 
Oltre le mura del vostro essere. 
Questo è un luogo magico..  
Se voi volete vedere oltre le mura, basta scostare i teli.. che voi stessi avete messo. 
 
La giornata di domani, che unirà molti cuori e molti esseri, gente di potere e non, darà potere a tutti quegli esseri che vorranno, con 
tutto il cuore, la Pace e la Libertà. 
Perché una marcia che unisce tanti esseri e tanti cuori, non deve essere solo dedicata alla pace, ma deve portare la libertà. 
La libertà porta alla pace. 
Quindi, è questo che deve essere chiesto all'unisono: Libertà e Pace! 
Noi saremo lì, con voi! 



E se il messaggio è di libertà e di pace, la paura non deve esistere neanche per un istante.  
Questa è la lettera che sto scrivendo io a tutti i cuori: Libertà e Pace… per tutti! 
E questo lo dice Metatron..! 
Porta da scrivere domani.. e se avete modo, ditelo, scrivetelo: Libertà! E, di conseguenza, la Pace. 
Libertà per tutti i cuori.. Libertà per tutti i popoli..  
E, di conseguenza, la Pace. 
Tutto questo è dettato solo dall'Amore vero! 
Dall'Amore, dall'unione, dalla libertà.  
Questo è il messaggio di Metatron oggi, che avrà un filo unico con domani, nei giorni a venire, con tutta la libertà d'Amore dei cuori. 
Anche a me piace scrivere.. Per questo scrivo lettere d'Amore per tutti i cuori che sanno ascoltare. 
Tutti i cuori aperti che sanno ascoltare. 
Adesso ti darò qualcosa da scrivere come i nostri Angeli, come i nostri Arcangeli, come gli Arcangeli che voi siete. 
Scrivete, e lasciate scritto in tutti i posti che potete, "Libertà.. quindi, Pace!". 
Scrivete il più possibile.. lasciate messaggi dappertutto, e il più possibile.. E scrivete: "Libertà.. quindi, Pace!". 
"Libertà.. quindi, Pace… Stop!" 
Libertà, Pace... Ma prima della Pace, Libertà! 
E domani ne vedrete di tutti i colori.. 
Perché pensi che noi siamo qui? Perché siamo Uno! 
Noi siamo Noi! 
Quindi, andate liberi e in pace! 
Perché, quando lasciate che tutto venga guidato dall'azione, e non dalla paura, solo dall'azione, dall'azione tranquilla, tutto diventa 
aggraziato, tranquillo, puro.. 
Mentre appena vi assale la paura, tutto si blocca!  
Come mai? Chiedetevelo! 
Quindi, non lasciate mai che le vostre azioni siano guidate dalla paura.  
 

     
_________________________________ 

  

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,.. 
 

 
I contenuti di questo testo sono rilasciati sotto  

Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia 

www. NeelSole.Org 
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