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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.  
 

     
_________________________________ 

  
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.. 


