
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 Arc. Metatron,  NeelSole, 13 marzo 2011. Non è debole chi ha scelto la Luce.. 

Metatron.- le maglie della società buia sono intersecate tra di loro.. E allora vi accade di trovarvi immobilizzati.. E ccade 
proprio a chi ha fatto la splendida scelta, l’onorevole scelta, che porta verso la dignità e il rispetto degli esseri.  
Ma spesso accade, e più volte l’abbiamo detto, che non sempre il tutto sia semplice da comprendere.  
Ma vi trovate calati lì, perché ognuno è nel posto giusto, nel posto in cui deve stare, che ha scelto. Ha fatto la sua 
scelta in un posto non tanto lontano, e molto più vicino di quanto non si possa immaginare.  
Ha fatto la scelta.  
Forse, ogni tanto, chi ha fatto la scelta deve fermarsi ad osservare quei maestri che vede come esempi.  
Gli esempi su questo piano sono diversi, sono tanti. Molto di più di quanto possiate immaginare.  
Io posso parlare di molti miei fratelli.. 
M.- tu, chi..? 
Metatron.- mi hai chiamato poco fa.. Il Segretario!  
Se osservi G.G. (un cantante, che Metatron ha confidato essere una sua espressione), nessuno, anzi, in molti direbbero che è un tipo 
debole, che si lascia andare. Qualcuno addirittura direbbe che non è un esempio. E qualcuno pensa che soprattutto è 
un debole, che non ce la fa. E allora si è ritrovato anche lui a pensarlo, per qualche istante. Poi all’improvviso ha 
capito qual’era la sua essenza e ha agito di conseguenza.. 
M.- lui sa di te? 
Metatron.- nell’intimo dell’intimo sa. Lo sa perché quando è completamente a terra riesce ad alzarsi in un attimo. 
Quell’”essere giù” può durare giorni, perché è così che è giusto che sia. Perché il vostro fisico a volte si muove 
lentamente, ed è necessario che sia così, per mettere insieme tutte le forze e rialzarsi all’improvviso.  
Quindi, quando vedete un debole, non biasimatelo. Perché è molto più forte di quanto possiate immaginare.  
Si sta solo preparando.  
È ovvio che ci sono deboli e deboli, perché gente debole come nel caso di G.G. e come nel caso di qualcun altro, riesce 
a costruire anche nei momenti di debolezza. Riesce a connettersi con quella strada di Luce che tutti siete in grado di 
vedere, se lo volete.  
C’è un maestro dei maestri, che molti di voi chiamano Swami, che spesso, soprattutto adesso, molti hanno visto 
abbattuto, senza forze, inerme. Ma chi è nel suo hinterland fa da scudo, e sa che per lui è solo un momento di stasi. Ciò 
non vuol dire che in quella stasi lui non stia operando. Perché gli esseri di Luce sono in grado, anche quando sono 
fermi e immobili, di andare aldilà, e ritrovarsi lì e là.  
Chi è nel suo hinterland, chi gli è vicino, può addolorarsi magari, nel vederli immobili, soprattutto se stanno male. 
Molti maestri hanno passato lunghi periodi con malesseri seri e dolorosi nel fisico, ma ciò non ha tolto loro la 
potenzialità di essere dei maestri. Perché il proprio lavoro fisico su questo piano spesso li sottopone, non vorrei usare 
la parola sacrifici, ma li sottopone ad un lavoro immane che non sempre è compreso, anche da loro stessi.  
Perché su questo piano hanno bisogno di stasi.  
La loro potenzialità sta nel fatto che non si pongono troppe domande. Si fermano e aspettano. Questa è la potenzialità 
dei grandi. Perché, soprattutto, non esauriscono ancora di più la loro energia a domandarsi, domandarsi, domandarsi. 
La pienezza porta ad una consapevolezza che deve essere cosciente. E ti fa essere cosciente, e sentire la potenza 
dell’Essere.  
Quindi, non sottovalutate la vostra debolezza, e la debolezza degli altri. Perché sono molto più forti di quanto 
possiate immaginare. I deboli di cui parlo sono esseri però che hanno scelto la Luce. Quindi, c’è differenza nella 
debolezza. Intendete?  
Quindi, Swami spesso viene visto giù, inerme, dolorante. E qualcuno gli chiede: “tu puoi in un attimo guarire”. E lui 
risponde: “c’è un attimo per tutto, per ogni cosa”. E, di colpo, lo vedrete in  piedi, non più dolorante ma felice, 
nell’Essere di cui egli è.  
Avete compreso le mie parole, il significato? 
Cosa vuol dire “trovarsi sempre al momento giusto nel posto giusto”?  
Vi può accadere di trovarvi con degli esseri di comando che voi non approvate, in un ufficio, in un governo.. Ma ciò 
che dovete sapere è che comunque siete nel posto giusto, e siete lì proprio per dare il segno, per far comprendere che 
esiste una diversità amorevole che è dominante.  
Qualcuno può pensare il contrario, perché queste maglie che intersecano la società buia vogliono a tutti i costi 
impedire di vedere. Ma se ognuno di voi messo là, lì, qua, a poco a poco riesce a districare queste maglie, questo può 
far si che la Luce si possa irradiare sempre di più.  
Non pensate di essere soli, di essere in pochi. Siamo molti di più di quanto possiate immaginare. Quindi, non 
abbattetevi mai, e lasciate che l’altro al vostro fianco vi possa osservare.. Chiaro?  
Non esiste la paura. È solo una vostra congettura. Noi siamo esseri senza paura.  



Le maglie della società buia, hanno cercato di inculcarvi esattamente il contrario, solo per portarvi a non vedere che, 
invece, esiste la Luce, e la Luce può avvolgere tutte le cose e comprenderle nell’Amore. E l’Amore non conosce la 
paura.  
Intendete la differenza? 
Hai compreso (a M) qual è la tua energia?  
È importante avere la grazia di un essere al fianco che crede in voi, che vi fa comprendere che non siete soli.  
È importante anche viaggiare col pensiero. E quando vi riunite in gruppo, può essere importante iniziare un viaggio 
col pensiero, e mandare l’energia in quei luoghi che ne hanno tanto bisogno, e che in questo momento subiranno il 
movimento del pianeta.  
L’incontro di Luce è importante per questo.. 
Siate giocosi, con la Luce nella mente e nel Cuore.  
Devo andare!  

****** 
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 


