
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Metatron.- NeelSole, 31 luglio, 2010…L’erba sacra di Jesus.. 

 
Music: Everythings Alright (Mary Magdalene, Jesus Christ Superstar) 

Arc. Metatron.- avete visto dove vi ho portato? Avete capito dove vi ho portato?  
In un luogo incantato, in una dimensione dove ci siete solo voi. 
I luoghi incantati non sono per tutti. 

Vi è piaciuto il canto d’Amore? (Mary Magdalene, Jesus Christ Superstar) 
Chi ha abitato questo luogo adesso è felice, perché il luogo è stato ripulito. 
Un essere che era stato bloccato qui, e che stasera è stato assorbito dalla Luce.  
Non immaginate ancora il potere della danza. Non riuscite ad immaginare il potere che ha una 
vibrazione di gioia.  
Vi è stato detto tante volte “questo fatelo vostro”, diffondete la vibrazione di gioia… 
Il prossimo incontro in comune, in questa comunità di Luce, sarà il saluto all’ingresso del mese 
che verrà.  
Ogni mese ha una sua vibrazione, e noi stiamo infondendo la vibrazione armonica della gioia ad 
ogni mese che verrà. Per condurvi e andare insieme per gli incontri già fissati e che tutti voi 
state aspettando.  
Ogni incontro sarà una vibrazione di gioia, e sempre più si espanderà.  
Il prossimo incontro in questa comunità sarà un giorno infinito dell’Uno, l’ 08:08. Una serata di 
danza libera, una serata di danza di Luce!  
Una serata aperta anche a chi ancora non ha ben compreso.  
Una serata di danza libera perché, chi abbraccia l’Amore e la Gioia, si espande in ogni modo 
possibile.. Chiaro?  
Ciò che viene chiesto ora, come altre volte è stato fatto, quando qualcuno ha sentito e qualcun 
altro no, è di portare dei danzanti. Non è necessario saper ballare, come lo intendete voi.  
La Luce guida e la danza è libera. È una danza d’Amore, e danzerà anche chi non conosce il 
passo.. Non ci credete?  
Quest’erba sacra (aveva condiviso del basilico) stasera è stata utilizzata.. e chi legge non fraintenda, 
perché qualcuno può pensare in modo anomalo, parlo del basilico che è stato utilizzato quale 
pianta sacra … quest’erba sacra è stata utilizzata da Jesus Christ Superstar. Con quest’erba sacra 
profumava ogni luogo che attraversava.  
Non a caso è un’erba sacra… 
M.- siamo ora con Metatron? 

Arc. Metatron.- con il Segretario di Dio! Niente da dire? Verbalizziamo? C’è qualcuno che verbalizza? 
Registrate e trascrivete? 



Allora, cosa verbalizziamo? Quanti e quali sono i punti della seduta?  
È tutto qui (indica la mente), è tutto qui (indica il Cuore), è tutto qui (indica gli occhi). 

La danza libera è una danza di Luce! 
An.- ancora non ho individuato qualcuno che potrebbe venire… 

Arc. Metatron.- basta un niente per individuarlo. Basta aprire la mente ed il Cuore. Paura della 
delusione?  
Hai visto che lavoraccio? (a M) È servito a voi, all’essere, a noi! 
M.- c’era qualche energia insolita … 

Arc. Metatron.- è la stanchezza. Dovreste fermarvi, aspettare, bere, e riprendere.. Chiaro?  
Ho salutato un essere che andava via.. Il saluto della Luce.  
Questo è un luogo magico, incantato… 
Cr.- era una donna o un  uomo? 

Arc. Metatron.- una donna a cui NeelSole è molto simpatica.. Abitava qui. 
State iniziando a pensare chi invitare? 

* * * * * * * * 
NeelSole è una Scuola e una comunità della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco d’Assisi, oltre che di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a 

segnare la strada - un Amore completamente Nuovo - nel percorso interdimensionale 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/

