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Music Onon Mweng 

Metatron.-… questo è il prossimo canto.  
Siamo qui stasera, per onorare il Maestro dei Maestri. E Lui è qui stasera per onorare tutti noi.  
Questo Mandala d’amore, il Mandala degli Angeli, è stato attivato in suo Onore.  
Il Sole non si è spento. Qualcuno per un attimo lo ha pensato. Ma adesso, tutti insieme, fluttueremo negli 
infiniti Universi.  
È da tanto che diciamo, e infinite volte è stato detto, che questa è l’Era del cambiamento. Motivo per cui il 
Maestro dei Maestri ha deciso di essere con noi e con voi insieme.  
In questa dimensione spesso accade che il fisico abbia un ruolo molto importante.  
Molti lo guardano, molti vogliono colpirlo, molti non lo sopportano. E, allora, succede che il fisico prenda la 
decisione di andare.  
È questo il motivo.  
Ma non l’Essere. L’Essere fluttua negli Universi in modo infinito.  
Spesso succede in questa dimensione che tutti vogliano una spiegazione. Ma non sempre tutto può essere 
spiegato, e non sempre tutto può essere detto. Perché può accadere che ci sono delle orecchie che non 
possono sentire, solo perché, ancora, non riescono a comprendere.  
Ma questi momenti, Ora, sono per voi che avete scelto di cominciare a sentire.  
È per questo che siete qui.  
Anche il Maestro dei Maestri sta danzando con voi. Non stupitevi di ciò. Adesso non ha più il peso di un 
corpo dolente.  
Sappiate che adesso dovrete sempre più lavorare, ancora di più, ancora di più, ancora di più, per la Pace! 
Non è un caso che stasera siate tutti vestiti di bianco. Dovrete aiutare molti Cuori a ripulirsi.  
Solo questo può portare il Cambiamento.  
Ringraziamo a gran voce  l’essere che si avvicina al nostro Sole e l’aiuta per ciò, (si riferisce a chi ha donato l’abito), 
e le permette ancora di più, e ogni giorno di più, quando viene richiesto, insieme al suo compagno, di essere 
una Regina.  
Non è un gioco sterile. Ciò è importante per affermare che il nostro Sole non è spento. Che brilla ogni 
giorno di più in modo infinito.  



E un applauso a tutti quelli che permettono ciò.  
Un applauso, ok?  
Tutto viene da sé, se ciò che è richiesto è desiderato intensamente, con il Cuore puro e con il Cuore bianco. 
Al nostro Sole verrà chiesto spesso di essere bianco in determinati momenti. Lei può colorare la sua vita e il 
suo corpo con infinite sfaccettature, ma in certi momenti è importante che imprima per gli altri il bianco. 
D’accordo?  
Niente parole? Ditemi! 
Chi poteva essere qui stasera se non il Segretario di Dio?  
Onore al Maestro dei Maestri.  
Questo Mandala rappresenta tutti noi.  
Il prossimo appuntamento è già stato dato da mio fratello, nel giorno della Madre.  
An.- come ha vissuto il soggiorno terreno il Maestro? 
Metatron.- è capitato che nessuno qualche volta sapeva comprendere il modo suo giocoso di vivere. Ma chi vive 
in modo giocoso non osserva il male. E lui di male ne ha visto tanto. Vi sembra un gioco di parole?  
Tutti chiedono a Dio, aldilà del bene e del male, tutti vogliono e pretendono da Dio, senza pensare però che 
ognuno di voi è Dio. Se solo per un istante vi soffermaste su questa vibrazione, niente più dolore. Solo 
Pace. Niente più lotte, ma solo Amore.  
Siamo tutti Dio. Siamo tutti una scintilla di Luce che brilla solo se onorata. E l’onore siete voi, che dovete 
affermarlo nella vostra consapevolezza di essere Dio. Chiaro?  
Del bianco, puro, latte! 
Onore a tutta la Luce! È questo il significato della vibrazione di questo Mandala.  
Era già scritto che doveva essere in onore della Luce, e, quindi, del Maestro dei Maestri.  
Spesso accade che non pensate al perché certe cose vi vengano dette, ma c’è sempre un senso per tutto ciò 
che viene affermato.  
M.- e il post? 
Metatron.-  è stato un ottimo input. L’input che parte dall’amore è sempre un input di Luce. Un input d'onore, 
che parte da un senso di dignità, per affermare ciò che si è, ed onorare ciò che si fa, per dire: "io esprimo la 
Luce, io sono la Luce"!  
Non lasciate che altri che vivono nell’oscurità possano oscurare ciò che siete. Non lasciate che ciò accada. 
Non avrebbe senso. Il gioco d’Amore è un’espressione di luce.  
Tutto si racchiude in queste due parole: Luce uguale Amore. Amore uguale Luce. Chiaro?  
Molti lo piangono, ma c’è chi sa con certezza che Egli non è morto. Non può esserlo. Non può esserlo. 
Splendido essere. Un essere di Luce non può essere cremato perché Egli non è morto.  
Molti non capiscono, ma è stata una sua chiara indicazione: "Io non sono morto.. Ci rivedremo presto”. 
Soddisfatti del contatto? 
M.- soddisfatto del Mandala? 
Metatron.-  splendido! Respirate ancora questi petali per una settimana, fino all’ingresso del prossimo mese. Il 
mese della Madre, il mese delle rose, il mese dei profumi, il mese dell’Amore.  
Il mese della Luce e del nostro Sole.  
Siate felici con la Luce nella Mente, negli Occhi e nel Cuore! 
 

****** 
NeelSole è una Scuola e una comunità 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’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 


