
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
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! 

* * * * * * * * 
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/

