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* * * * * * * * 
 



Arc. Metatron.- NeelSole, 13 marzo, 2010… L’Arcobaleno della Fratellanza  Cosmica. 

 
Arc. Metatron.- avete eseguito alla grande la mia guida.. Avete saputo mettere il colore giusto, la giusta dose d’Amore.. L’Amore 

infinito.. La giusta dose d’Amore è l’Amore infinito.. 

Ognuno di voi può entrare in questo splendido mandala, l’arcobaleno della fratellanza cosmica, con Amore infinito… 

Questo è il mandala della fratellanza.. E la fratellanza non può non esprimere l’Amore infinito.. 

E la danza serve a veicolarlo… in voi e fuori da voi.. È la fratellanza cosmica che vi spinge a danzare.. e ad ascoltare..  

Music: Corriamo..  

Corriamo.. Questa è la vibrazione di stasera.. Questa è la canzone della fratellanza cosmica… È questo il senso di questa serata, 

stasera.. L’Amore che detta ogni legge.. 

Music: Baciami ancora..   

Questo è il mandala dell’arcobaleno della fratellanza cosmica.. Questo è il mandala di Metatron..  

Ottima rappresentazione.. Splendida rappresentazione.. Perché ora, più che mai, c’è bisogno dell’arcobaleno della fratellanza 

cosmica.. Ora più che mai.. Ora più che mai, che molti fratelli piangono.. Ora più che mai, che molti fratelli si sentono soli e 

abbandonati.. Ora più che mai è necessario ciò..  

M.- con chi siamo? 

Arc. Metatron.- il Segretario di Dio è qui.. 

La fratellanza cosmica è tutta qui stasera.. Ma ad un mandala così colorato, che manifesta un’immensa espressione d’Amore, non 

potevo mancare.. Lo sai che mi piacciono i colori, no? 



La natura ha bisogno di sentirsi amata.. La fratellanza cosmica rappresenta soprattutto essa.. tutto ciò che esprime la natura, che 

permette all’uomo di vivere.. È proprio la natura che ha bisogno di sentirsi amata in un momento come questo..  

Anche lavorando, facendo rifiorire, un posto rigoglioso, pieno di piante e fiori..  

Questo è un punto Luce che deve essere curato per questo.. deve esprimere questo, rigogliosità.. Amore.. Per ciò che si fa, per ciò che 

si vive, per il luogo dove si vive..  

Sapete esprimere l’Amore.. Ma ciò che vi chiedo è di esprimerlo di più, di non lasciare che l’inerzia prenda il sopravvento..  

Questo vale per voi che siete qui, che state avendo la felicità e l’onore di percepire questa vibrazione adesso.  

Ma percepisce questa vibrazione anche chi ascolta, e sente aprire il suo Cuore soltanto leggendo queste mie parole.. Che gireranno il 

mondo, lo so già.. Che prenderanno molti cuori.. Perché questo è il desiderio di Metatron, e il desiderio di tutta la Luce.. Perché 

questo è il desiderio della fratellanza cosmica.. Intendete? 

La fratellanza cosmica comprende tutto ciò che vive.. In cielo, in terra e in ogni luogo.. Nessuna espressione è più appropriata di 

questa, in cielo, in terra e in ogni luogo.. E in ogni essere che vive, che vibra, con Amore..  

Fate sentire questa vibrazione.. Portatela con voi.. So già che questa espressione, così colorata d’Amore, aprirà molti cuori .. E chi è 

capace di amare saprà comprendere..  

Tutti siete capaci di mare, ma molti tengono questo Amore chiuso, imprigionato.. E non vogliono imparare, né sentire, come fare 

per liberarlo.. Questo è un gioco amorevole, che serve a portare a tutto questo. Intendete? 

Già altri fratelli hanno detto, insieme a me, con me, e in me, che la natura deve essere rispettata. che la natura deve essere amata.. 

Creare, tutti insieme, la biosfera.. Non è cosa da nulla.. La biosfera serve ad armonizzare tutti gli elementi della terra… Che servono..  

per vivere! 

Armonizzarli, energizzarli, di energia pura, energia d’Amore..  

Quindi, immaginate di essere tutti circondati da tante piccole sfere, luminose, armoniche, che con tutte le loro sfaccettature, 

armonizzano i luoghi dove andate, ad esempio.. i luoghi che vivete..  Ma anche i luoghi che osservate a distanza.. i luoghi che in 

questo momento stanno vivendo il dolore, stanno vivendo la fame, stanno vivendo la disarmonia..  

Ma voi, come splendide sfere di Luce, iniziate a creare, nel cambiamento, la biosfera..  

Ne avete già sentito parlare, ne sentirete parlare ancora..  

Tutti siamo cristalli di Luce, e i cristalli, con tutte le loro sfaccettature, in modo infinito, sanno come espandere Amore.. Intendete? 

Siete felici? Siete pieni?  

Sono felice! E nella pienezza vi dico: Amatevi! Amatevi! Amatevi! E lasciate che sia.. Con tutto l’Amore possibile! 

Siete pronti per l’equinozio? Grande salto… Ma l’energia si muove il 20.. Siete pronti?  

E dove deve avvenire il grande salto? In acqua!  

M.- terme Gorga? 

Arc. Metatron.- proprio là.. ok? Non ponete limiti per ciò, e con ciò, che vi viene chiesto in questi momenti. Non ponete limiti! 

Il gruppo cammina insieme.. L’equinozio in acqua..  

Osservate questi baby che vi circondano (si riferisce ai gatti).. osservate il senso del gruppo.. l’unione è il sottofondo.. sempre.. il 

senso del gruppo è questo.. l’unione, sempre! Osservate..  



Nient’altro da dire? Siete pieni di questo gioco d’Amore? 

Molte menti si stanno trasformando, e se si trasforma la mente nell’Amore, il Cuore si apre.. C’è equilibrio.. E allora gli esseri 

incominciano a vedere ciò che hanno attorno.. Il cambiamento è proprio questo, incominciare a vedere, incominciare  a sentire, ciò 

che si è, ciò che siamo.. cioè, Uno! Uno non inteso in senso egoistico.. esisto io, punto! L’uno inteso come visione globale.. Tutti 

facciamo parte degli altri.. Questo è l’uno.. Tutti siamo connessi, gli uni agli altri…  

E in questa visione, e questa visione, sta iniziando ad essere più chiara. Ciò dà una maggiore libertà di visione… quindi, di  ascolto. 

Una maggiore accettazione, una più chiara consapevolezza. La consapevolezza porta a fare comprendere che la Luce è lì, è là, è qui 

(indica il Cuore).. Tutto diventa più chiaro, più comprensibile..  

Solo i duri di Cuore non riescono ancora ad accettarlo. E innalzano un muro su questo tipo di visione.  

Ma chi i muri li abbatte, riesce a vedere oltre.. Chiaro? 

Avete capito e compreso il senso della biosfera? La natura ha bisogno di sentirsi amata..  

M.- tutti ne abbiamo bisogno.. 

Arc. Metatron.- tutti noi siamo la natura stessa…  

Siamo felici.. Non potete esimervi dall’esserlo.. Siamo felici!  

Appuntamento per l’equinozio.. E chi ci ama.. ci segua! 

Corriamo.. corriamo.. corriamo.. il mondo ha bisogno di noi… (canticchia) 

Devo andare! 

* * * * * * * * 
Arc. Uriel. NeelSole, 28 marzo, 2010..… Fulmini e saette..E il Cerchio d’Amore..   

Uriel.- fulmini e saette.. a volte accade che girano nell’aria.. Fulmini e saette.. E hanno un 
indirizzo ben preciso.. L’auto è ben poca cosa se riesci a salvare una vita, no?  
Perché credi che sia stato indicato alla nostra baby grande Neel di fare un corso, due, tre, 
quattro.. Ciò non deve essere sottovalutato.. Questo serve a risvegliare ancora di più ciò che è 
sopìto in lei.. Per iniziare a vedere in modo chiaro, a ritrovare, se così si può dire, la chiave..  
Il tutto è sempre legato dall’altro..  
Questa tecnica che le è stata indicata, che lei trasformerà appena avrà chiara la visione della 
chiave, serve a questo.. ad un ulteriore codice che sta indicando la strada.. Intendi? 
La ricchezza è già qui.. Bisogna soltanto ripulirla.. caricarla..  
Comprendi il senso delle mie parole? 
Ma ciò non toglie che chi viene chiamato a fare un certo tipo di pulizia, inevitabilmente, è 
soggetto ad andare incontro a fulmini e saette..  
Osserva il cammino, il compito, la strada, di molti esseri che hanno voluto seguire, indicare, ed 
essere espressione di Luce. È stata facile la vita per loro? Molto spesso si commette l’errore di 
pensare che per questi esseri tutto è semplice. Volerlo cambiare è giusto, ma non è cosa 
semplice. Nell’essenza lo è.. non lo è per ciò che circonda l’essere stesso.  
Quando altri esseri vengono chiamati ad essere uno con l’essere che è stato chiamato a segnare la 
strada, il motivo è che deve essere sempre, inesorabilmente e inevitabilmente, mantenuto un 
cerchio d’Amore.. sempre, nonostante i fulmini e le saette.. 
L’essere ulteriormente, e sempre, giocosi, serve a questo.  



Il giorno in cui è accaduto quell’attimo di paura, l’essere ha capito che tutto era indirizzato lì per 
creare danno, per creare dolore.. Non ti avrebbe creato dolore se l’essere non ci fosse stato più? 
All’improvviso lei, con il mantra, ha allentato prima l’azione del dolore, e con noi, man mano, 
l’azione della paura.. 
Fulmini e saette vanno spesso nella sua direzione.. Ma, nella sua apparente debolezza, che può 
essere avvertita da chi la osserva, la paura all’improvviso viene distrutta.. 
La ricchezza è già qui.. Non devi essere solo fiducioso.. Essere solo fiduciosi conserva sempre 
l’ombra del dubbio e della paura.. Devi esserne certo. 
La ricchezza è già qui. Osserva il tutto, per come accade, per come avviene..   
Ti senti solo? Dentro di te sai che non lo sei.  
Nessuno è solo. È solo, solo chi vuol vivere la solitudine. Ma la solitudine non porta alla 
completezza dell’unione dell’essere.. Perché l’essere è fatto da tanti uno, che, se si riuniscono, 
diventano l’Assoluto.  
Quindi, arrivano fulmini e saette? Fermarsi un attimo è importante.. Ma subito dopo è 
importante l’azione.  
La vita diventa semplice durante la lotta, se tutto si vive nella giocosità dell’Amore.  
E allora, preparatevi al cerchio d’Amore, adesso. Fatelo la sera di Luna piena.. Iniziate a 
riproporlo.. Anzi, saremo noi stessi a farlo, insieme a voi, con presenze scandite.  
Il cerchio d’Amore serve a farvi comprendere l’Uno. Intendi? 
Cosa ti manca? Sei dubbioso? È una conseguenza dei fulmini e delle saette, che inevitabilmente 
esistono nel cammino di chi ha scelto.. 
Ma i fulmini e le saette, possono essere controllati.. allontanati.. spezzati..  
E il timore stesso viene tranciato.. Siamo Uno! 
Cho Ku Rei... Cho Ku Rei... Cho Ku Rei...  
Il Reiki è una tecnica, che poi una tecnica esattamente non è, che se saputo usare e utilizzare 
seguendo la direzione dell’Amore, permette di aprire tante porte.. Quindi, avere la visione 
chiara.. 
Molti fanno Reiki, ma non sono molti che sanno comprendere, capire, sentire, utilizzare, usare, 
questa linea.. Che segue una scia ben precisa, e mette in mano la chiave..  
Cho Ku Rei... Cho Ku Rei... Cho Ku Rei...  
È qui l’Arcangelo del Fuoco! 
M.- allora potevi controllarlo il fuoco!  

Uriel.- sono stato chiamato, e l’ho fatto.. L’intenzione era ben più grave.. Ma la baby grande Neel 
ha saputo come muoversi, dopo il primo disorientamento… che coglierebbe chiunque di 
sorpresa.  
Sei felice? Sei grande? 
Perfetto! 
La frenesia non porta mai alla mente un colore positivo.. Ma la calma apre infinite porte.. 
all’improvviso.. Nel qui ed ora! Chiaro? 
La calma.. e tutto avverrà! 
Ti sono piaciuti i baby? 
La cura..Tutto deve essere curato, sempre! Chi meglio di te sa quanto è importante l’intenzione.. 
E non lasciarsi abbattere, quando l’intenzione sembra apparentemente non materializzarsi?  
Chi meglio di te? 
M.- vuoi adularmi? 

Uriel.- no, questo tipo di strada a me non piace…  

* * * * * * * * 



Salemi, Cene di San Giuseppe, 20, marzo, 2010 

 

* * * * * * * * 
Arc. Raphael. NeelSole, 30 marzo, 2010... La Cura ..  

Raphael.- La cura…  
Possiamo iniziare la cura? 
Ci si prende tutti per mano 

Modulate la musica..  
Iniziamo la cura, con questo cerchio d’Amore..  



*** 
Meditazione (Musica: Blue room) 

Come “cura” si intende il risanamento.. 
Ogni volta che si fa insieme un cerchio d’Amore, ciò che deve essere fatto all’inizio, sempre, è il 
risanamento… la cura..    
Iniziare la cura con voi stessi, per primi, e poi rivolgerla agli altri.. A tutti quegli altri che 
intanto stanno sperimentando con voi il cerchio d’Amore..  
Siamo Uno.. E, nell’essere uno, formiamo una splendida sfera di cristallo con questo cerchio 
d’Amore..  
Siamo Uno.. Siamo una splendida sfera di cristallo. Una splendida sfera di cristallo, con infinite 
sfaccettature di Luce. E da ognuna di esse, partono infiniti raggi..  
Infiniti raggi che si espandono, ora, e si espanderanno ancora, in modo infinito.  
Il cerchio d’Amore è questo, espansione infinita di Luce.  
Espandetevi! 
In questa espansione ringraziate ora tutti gli esseri di Luce, tutte le vostre guide, che vi sono 
venuti in aiuto.. 
Incominciate a rilasciare le mani lentamente..  
E nel contatto di unione viviamo all’unisono..  
E ringraziamo tutta la Luce.. Voi.. Noi… Tutto ciò che siamo..  
Siamo Uno! 
*** 
Splendido cerchio d’Amore.. Siamo Uno! 
Portatelo nel Cuore..  
Musica: La Cura.. 

Alla cura.. di tutti noi..  
Siete tutti speciali? Nessuno escluso? 
La mano destra qui..  
Avvicina i palmi delle mani.. invita tutti a mettere la mano destra tra i due palmi delle sue mani..  

Questo è il Cerchio d’unione.. Un ulteriore codice..  
*** 
Niente da dire? 
Al.- c’è qualche problema di comprensione tra i miei compagni, all’interno della mia classe.. 
visto che io sono il rappresentante, c’è qualcosa che posso fare? 
M.- cerca di ascoltare tutti.. acquisisci innanzitutto quante più informazioni possibili..  

Raphael.- nell’uno e nell’altro senso.. quante più informazioni possibili, nell’uno e nell’altro senso, 
se è importante mediare.. Non sempre è il caso… A volte si, però. Dipende da quanto è 
importante la situazione.. Comprendo bene che in una classe lo è..  
Una classe è un gruppo.. Quindi, devi iniziare a studiare, ad avere l’esperienza del gruppo.. Che 
è importante..  
Parlare all’uno e all’altro separatamente può essere un’ottima strategia.. Poi, far convogliare 
verso la stessa direzione il senso..  
Questo è il compito di un buon mediatore.. Ma il buon mediatore deve imparare ad essere 
obiettivo, a comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ad avere il coraggio di dirlo.  
Non in modo eccessivamente critico.. Questo mai! 
Il buon mediatore, con l’esperienza e la consapevolezza, non è mai tagliente. Riesce ad 
amalgamare in modo dolce.. riesce a creare equilibrio.. Se è quello di mediare il compito che ha 
scelto.. Quindi, quello che è importante, è che tu acquisisca pian piano l’esperienza, da esternare 
poi all’interno del gruppo.. Che è il senso d’unione.  
Parlare del senso d’unione è importante.. Il senso d’unione amalgama. Il senso d’unione unisce. 
Anche quando ci sono delle discordie. 
È ovvio che ci deve essere l’apertura.. Da ambo le parti, o da quelle parti che si scontrano.  



Se il senso è arduo, allora è bene che il mediatore desista. Non è il caso di sprecare mai energie 
verso delle situazioni sterili. Il senso è perciò, la comprensione delle situazioni. Lavorare per 
creare l’unione. Insistere per creare l’unione. Ma non morire dietro la situazione, però.. Intendi? 
Questo è l’equilibrio. E se tu ti poni in questa condizione, e soprattutto, in ciò che fai, chiedi 
consiglio alle tue guide, agli esseri di Luce che guidano te, allora si..  
La Luce ha sempre la cura. Chiaro? 
La cura non deve essere vista in termini patologici, come lo intendete voi. La cura è intesa come 
attenzione, come espressione amorevole.. Verso se stessi, e verso gli altri.. Avere cura di ciò che 
vi sta attorno, di ciò che vivete, di ciò che avete, dei vostri compagni di avventura, dei 
compagni, o compagne, che avete scelto.. Questa è la cura, l’attenzione.. Sempre! 
Se imparate ad avere cura e attenzione dentro le vostre mura di casa, avrete cura ed attenzione 
fuori dalle mura.. È questo il senso del cerchio d’Amore..  

******** 

NeelSole è una Scuola 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’AssisiInfatti, 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 
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