
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
Arc. Metatron , NeelSole, 11, maggio, 2012. Il Mandala della Spirale d’Amore 

 

 

 
 
Music: Next to me 

Metatron.- avete compreso il senso?  
Dovete sentire questa vibrazione.. Fate sentire questa vibrazione!  
Per farla sentire dovete sempre portarla con voi. Ma dovete essere voi per primi a sentirla?  
Baby, siete tutti baby!  
Sapete quando dimostrate di esserlo? Quando siete lì a scappare.. I baby scappano, perché non conoscono ancora la 
differenza di chi baby non è, e che sa!  
Grazie per questo splendido regalo! 
M.- chi lo dice? 
Metatron.- c’è sempre un essere che sta al vertice al fianco di Dio, chi è? 
M.- Metatron? 
Metatron.- è sempre un Segretario il supporto…  
Che gioco! Baby. Avete giocato bene con i colori, e il gioco d’Amore è sempre apprezzato dalla Luce.  
Non a caso questo Mandala ha un nome sacro: La Spirale d’Amore. 
Non c’è niente di più sacro della spirale d’Amore, perché la spirale d’Amore non vi farà mai uscire, non vi porterà mai 
fuori dalla luce.  
Avete compreso il senso di questa vibrazione?  
Questa è la spirale d’Amore e non a caso è stata chiesta oggi in un giorno di celebrazione.  
Ogni giorno che si vive e alla fine importante. Ed è importante celebrare ogni giorno. 
Baby, baby (gioca con i gattini).  
A te i baby piacciono? (ad An) E tu, sei un baby?  
An.- un po’ cresciuto! 
Metatron.- questa è una splendida spirale d’Amore!  
La spirale d’Amore fa si che voi ci siate sempre.  
Non sottovalutate gli eventi, le celebrazioni, le parole, nel bene e nel male. Le parole lasciano sempre il segno, nel bene e 
nel male. La parola gira sempre nella spirale d’Amore. 



Questo è un dono che è stato dato all’umanità.  
Questo mio messaggio cerca di essere articolato all’interno della spirale d’Amore.  
Lo sguardo è importante, nel bene e nel male.  
Lo sguardo ha una sua grande vibrazione, esattamente come la parola che incide, imprime, osserva.  
Sentire ha una sua importanza, nel bene e nel male. Perché, chi ha la conoscenza, non si sofferma a sentire cose non 
necessarie. Chi ha la conoscenza sa cosa deve sentire. 
Una carezza è importante, nel bene e nel male. La carezza serve soprattutto a fare del bene, a riempire uno sguardo, a 
fare sentire Amore. Nel male non si sa donare una carezza, se no, a che serve vivere?  
È importante nella spirale d’Amore saper donare una carezza e dire: “io ci sono".  
Tutto questo fa parte della spirale d’Amore. Questa è la vibrazione. Intendete?  
Saper amare è importante, nel bene e nel male. Perché nel bene si ama, e nel male si è grandi quando si impara ad 
amare.  
Avete inteso cos’è la spirale d’Amore, e qual è stato il senso di questo contatto stasera?  
Il senso di questo contatto stasera è osservare un Amore.  
Non c’è niente di più grande di un Amore materno, di una madre che sa amare, nel bene e nel male. 
Una vera madre sa amare sempre, intendete? E questa sera c’è una grande esplosione di Luce. Assorbitela tutta e 
portatela con voi. E fate si che questa Luce possa essere diffusa ogni giorno, nel bene e nel male. 
Nel bene sapete che ci siete voi, nel male dovete essere coscienti che ne siete attorniati.  
Ma dovete anche sapere che in voi c’è tutta la potenzialità per vivere nella spirale d’Amore. Chiaro? 
Il Nostro Sole rappresenta questo. Si è commosso nel vedere ciò che noi siamo stati capaci di regalare. E non si è stupita. 
Si è commossa, però.  
Ecco il comportamento di chi vive nella spirale d’Amore. 
Comprendetene la differenza!  
Dite al Nostro Sole che potrà decidere di indossare il nostro regalo quando vuole, ma ciò che lei deve rappresentare è 
questo, come le è stato chiesto.  
Questo è il messaggio per lei, il messaggio per voi, che siamo noi, e che siamo uno, è: "viviamo insieme nella spirale 
d’Amore!" Ok?  
Nient’altro! Niente più di questo. Solo questo! 
Siate felici e portate con voi nel Cuore sempre tutto questo! 

 
________________ 

 
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 

Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo. 

La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e 

Anima. 

NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di cuore, e di onore e rispetto 

assoluti per ogni essere.  

Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 


