
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Arc. Metatron,  NeelSole, 21, dicembre, 2010..  L’inizio dell’inizio.  

 

Metatron.- sono le 21 e 21 del 21 – 12 - 2010!  
Mi sentite? Mi ascoltate?  
M.- chi è qui? 
Metatron.- il Meta Tron.. che vi porta alla meta, e al trono di Dio.  
Il MetaTron!  
La meta è l’ascensione tanto attesa.  
Molti ancora non hanno compreso che l’ascensione non può essere “in single”… 
Cr.- individuale? 
Metatron.- spesso viene detto ma non compreso. E allora lo ripetiamo. Il senso del cerchio d’unione è questo. 
Il single non può fare un cerchio d’Unione. Deve cercare almeno un altro single, un terzo single, un quarto, 
single, un quinto, un sesto un settimo un ottavo, un nono single… E così via.. E così via… 
Quando vi diciamo che il servizio è importante, non vogliamo dirvi di vivere l’ipocrisia. Io, insieme ai miei 
fratelli, siamo con voi che riuscite ad ascoltarmi e a sentirmi, come già qualcuno vi ha detto, e riuscite a 
sentirvi dei servitori di Dio.  
Il servizio è importante, ma non l’ipocrisia.  
Non solo dire e non fare. La Luce serve Dio. Ma servire non è inteso in termini di sottomissione. Servire 
Dio vuol dire essere Uno con Lui. Chi sente l’Ascensione, chi sente l’Amore, sa di essere al servizio di Dio. 
Quindi, di se stesso, chiaro?  
Servire Dio, mi ripeto, non vuol dire essere sottomessi.  
Essere servizievoli vuol dire essere scintille di Luce che si uniscono in gruppo per ascendere ed essere Uno 
con Dio.  
Comprendete il senso delle mie parole, o qualcosa vi è poco chiara?  
Ecco (indica la creazione rappresentante il presepe), il gruppo! Adesso è il momento del gruppo.  
Ottimo inizio! 
Il prossimo mandala sarà l’Arca dell’Amore, e tutti dovranno essere lì.  
Saprete quando. Ok?  
Oggi ha inizio l’inizio. 21-12-2010, alle 21 e 21… Oggi ha inizio l’inizio.  
Splendido! (indica il calendario)… 

 
Cr.- ti è piaciuto? 



Metatron.- a voi è piaciuto? Meraviglioso! Vedete, l’Amore non ha mai fine. Ha sempre un nuovo inizio.. uno 
spunto per un nuovo inizio… 
M.- come nella vita… 
Cr.- ma c’è chi non riesce a vederlo… 
Metatron.- chi non riesce a vederlo è morto. Quando si ha la consapevolezza dell’infinito inizio, tutto si 
rinnova.. In ogni istante! 
Godetevi questo momento, vivete questo momento. Questo momento è Ora! 
È Ora!  È Ora!  
L’Arca dell’Amore! 

****** 

NeelSole è una Scuola e una comunità 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’Assisi. Infatti, 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 

 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
http://www.neelsole.org/

