
 
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Arc. Metatron , NeelSole, 06, maggio, 2012. Il dono di sorella Luna. 

 

 
 
Music 

Metatron.- allora avete guardato fuori?  
M.- scende il Budda con Cristo e si incontrano con i loro carri d’oro e aura d’oro? 
Metatron.- e non solo! Tutta la Luce.. E non abbiamo bisogno di carri.  
Sono qui, perché qui è tutto mio, e solo mio. Qui è tutto mio. Ma il tutto mio, per ciò che rappresenta la Luce, ha un 
significato diverso da mio e tuo, tuo e mio. Si può essere padroni di tutto e non fare pesare niente.  
M.- è tutta una commedia, e tutti siamo attori… 
Metatron.- noi no! Ho detto di guardare fuori, perché ciò che accade in certi giorni, in certi momenti, in certi 
appuntamenti, è importante. E spesso voi lo sottovalutate. Un appuntamento, un incontro, un contatto, non viene mai 
dato a caso. Una spinta, la nostra spinta, non è mai data per buttarvi nel burrone. La nostra spinta è sempre data per 
cercare di armonizzarvi. E, spesso, è molto difficile per noi, osservarvi, spingervi, parlarvi.  
M.-  se per voi è difficile armonizzare noi che siamo esseri di Luce, pur vivendo in questa realtà, come potete insegnare 
qualcosa che vi è difficile comprendere? 
Metatron.- noi vi diamo la spinta, ma non vogliamo a tutti i costi insegnare senza sapere, come vuole fare qualcuno… 
M.- insegnare annoia, e non gratifica… 
Metatron.- allora il senso, per chi dice di fare un certo tipo di strada, è la continua gratificazione? 
M.- io faccio la strada per me. E vivo la mia vita che è diversa da quella di chiunque altro. Per ognuno è diverso.. Al limite 
si può stare insieme! 
Metatron.- ecco la parola magica! Si può stare insieme! In una notte simile le opportunità sono tante. 
Perché tutte le vibrazioni planetarie formano una splendida piramide che porta alla ricongiunzione di tutti quei corpi 
che riescono a sentire l’Uno. Già in un’altra occasione mio fratello ha detto chiaramente che spesso c’è chi si bea nel 
dire “ tutti siamo Dio!” Io sono il Segretario di Dio. Qual è la differenza per voi: io sono dio o io sono il segretario di Dio? 
Tutti siamo Dio ma c’è sempre qualcuno che è meno Dio di un altro, pur non togliendo che quell’essere sia comunque 
Dio.  
Ma in questa splendida notte, riuscire ad entrare in questa splendida piramide, che unisce tutti i corpi nell’Uno, è una 
grazia concessa dall’energia divina.  
Queste opportunità accadono poche volte nell’arco dell’anno come voi lo intendete.  
Molto spesso accade che molti di voi, per cercare di ricongiungersi a questa energia divina, non fanno altro che 
complicare la mente, senza riuscire a sentire. Perché l’unico elemento che permette ciò, è quell’elemento che non 
riuscite materialmente a inquinare, il Cuore.  
Ora qualcuno penserà: sempre la solite parole: Cuore, Amore. 
M.- vuoi qualcosa da bere? 
Metatron.- l’acqua non è stata messa lì a caso, perché nella notte sarà caricata. 
In realtà l'essere pensa di non avere più le forze per farcela, ma è solo un suo pensiero. Noi siamo dei moderatori. 



Essere dei moderatori significa riuscire a mantenersi calmi e non attaccare. Essere dei moderator vuol dire saper 
ascoltare ed equilibrare le energie.  
Spesso voi confondete la nostra posizione, nel dare l’opportunità di esserci - mi rivolgo a chi mi ascolta, a chi è in grado 
di sentire- nel dare la possibilità di esserci tutti.  
Noi non attacchiamo mai. È questa la differenza - è con te che parlo e con chiunque è in grado di sentirmi. Noi non 
permettiamo il contatto per attaccare.  
Il contatto da parte del Segretario, di questo Segretario che parla- è un contatto da moderatore.  
Allora, qual è l’esempio e dove sta l’errore?  
L’errore sta sempre nel volere la lotta a tutti i costi, e nel difendere a tutti i costi la posizione. E io, che sono il 
moderatore, non intendo difendere a tutti i costi una posizione.  
Ma andiamo oltre. Ciò che non si è ancora capito, è che la beatitudine per come la intendete voi non esiste. Non esiste! E 
che entrare, ed essere, nella scelta è la beatitudine. È essere degli esseri ascesi. 
È solo questo, intendete?  
Quindi, niente da dire?  
M.- tu cosa ci dici? 
Metatron.- ho già detto che il ricongiungimento accade proprio nei momenti, negli attimi dedicati, come questa notte, 
come questa sera. E ciò che è importante nel ricongiungimento, è sentire questa vibrazione. Non a caso vengono indicati 
questo tipo di contatti. Non a caso vengono dati questi appuntamenti. Perché nel pianeta, i molti che si riuniscono con 
quest’intenzione, rafforzano la potenzialità del ricongiungimento. 
Non è vero che tutto sta avvenendo in modo naturale. Tutto questo sta avvenendo per volontà di chi sta lavorando per 
questo.  
La nostra intenzione non è di angosciarvi, ma spingervi in modo giocoso all’appuntamento. In modo colorato, 
coinvolgente, in modo musicale, vi spingiamo all’appuntamento per far si di lavorare insieme per il cambiamento. 
Stiamo lì spesso a ripetere sempre le stesse cose perché molti di voi dimenticano le modalità che portano al 
cambiamento. Sono molti gli esseri che dimenticano le modalità che portano al cambiamento.  
Un Canale non le dimentica. Ne conosce il peso però. È questa la differenza che non viene compresa.  
Se non ve ne preoccupate è perché non sentite il peso delle modalità del cambiamento.  
In alcuni momenti siete chiamati alla non azione, ma per il Canale non è stare fermi. E ognuno ha il suo ruolo. È esatta 
questa affermazione. E allora, quanto è importante il ruolo del Canale inteso come chi sta permettendo ciò?  
Il lavoro del Canale, che già vive oltre la terza dimensione, è manifestare la sua esistenza nella terza dimensione, e far si 
che molti passino oltre. E per questo è necessaria l’affermazione. Non si tratta di una gratificazione.  
Ma ciò non viene compreso e non viene accettato.  
Chi è oltre la terza dimensione dovrebbe comprenderne il significato e la motivazione, e, soprattutto, perché il Canale fa 
un determinato lavoro. E, ancora, che ascolta determinate cose più degli altri, subisce determinate cose più degli altri, 
sopporta determinate cose più degli altri, e ha una forza, più di altri, che lo porta ad essere un Canale. 
Questa non è una super ostentazione del Canale. È dire quanto potrebbe essere debole un Canale. 
Non veniamo per ostentare le potenzialità del Canale.  
Come dice Metatron, nessuno è qui per dirvi cosa dovete o non dovete fare. 
In questi momenti e particolari appuntamenti, come stanotte, il vostro DNA raddoppia le eliche e si rafforza.  
Quindi, rafforzate la vostra forza fisica e purificate la mente. 
Qualcuno dice, è così semplice! Ma è semplice! Ripulire la vostra mente è importante. 
È il pensare continuamente a questo o quello che vi fa rimanere attaccati alle vostre vite passate. A molte di quelle vite 
che dovreste dimenticare.  
Ripensare continuamente ad altre vite passate è importante per risanare e dimenticare.  
Molto spesso accade che vi piacciano talmente tanto determinati atteggiamenti di vite passate, che vi rimanete attaccati, 
ed evitate di ripulirvi.  



Vi è stato dato sapere di altre vite per ripulirvi il più possibile, non per rimanere attaccati. E la grandezza del Canale sta 
proprio nel sapersi ripulire del passato.  
Quindi, ricordare si, ma per sapersi ripulire. 
L’umanità ha ancora bisogno di essere guidata in molti casi. 
Ancora ne accadranno di cose. Cose che sconvolgeranno molte menti, ma che apriranno molti Cuori. Ci saranno dei 
Canali che diventeranno dei pilastri che dovranno attutire e fronteggiare.  
Siete pronti per ciò?  
Dovete essere pronti! Avete scelto? 
M.- io sono il frutto di quella scelta!  
Metatron.- a qualcuno può sembrare un gioco che è stato chiesto al Canale di rappresentare la selenite, per creare quei 
pilastri che ricongiungono all’unica vibrazione. Mio fratello verrà a chiedere probabilmente per quel giorno in cui è 
stato dato l’appuntamento di essere lì, dove lui chiederà. Per il compleanno del Nostro Sole. E dovrà rappresentare il 
cristallo. Per far si, e, soprattutto, per affermare ciò che essa rappresenta.  
E non a caso ciò viene affermato. E, si ripete, non è ostentazione ma affermazione! È diverso. 
Ogni movimento ha un suo significato e una sua motivazione. L’importante è muoversi con la giusta motivazione. E 
qual è? Il Segretario di Dio la sottoscrive. È l’Amore, in tutte le sue sfaccettature!  
Ti sembra assurdo?  
Ecco, moderare, essere dei moderatori, è ciò che permette di vedere oltre. 
Ora osservate fuori e salutate sorella Luna. Salutate questo dono che è disposta a darvi. 
Offritele tutto l’amore possibile, e siate aperti verso quello che lei vi vorrà donare. 
Sono stato chiaro? Lei vi permette di chiedere, e non impedisce la vostra scelta del dono! 
È il momento di andare… 
La coscienza di tutta la Luce è qui.  
Quell’acqua è la stessa acqua dove tutta la Luce ha intinto l’essere che essa stessa È!  

________________ 

 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 

Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della 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.  

Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 

http://www.neelsole.org/

