
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
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! 
 

****** 
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 


