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Arc. Uriel, 5, gennaio, 2008..L’Energia della natura.. 

Contatto di NeelSole 
 

Quanti di voi si prendono del tempo per ascoltare un uccello che canta tra gli alberi, oppure si mettono seduti nel bosco ad ascoltare i 
suoni della natura?  
Il suono della natura è per voi molto importante, specialmente se conducete una vita stressante, poiché il suono della natura può placare 
anime inquiete e tranquillizzare la mente.  
Potete scegliere se stare un po’ in mezzo alla natura o ascoltare un CD con i suoni della natura.  
Voi avete bisogno di questa energia. È importante per voi come l’aria che respirate.  
La natura provvede ad un equilibrio che è importante per tutte le anime.  
Quindi, quando siete stressati, i suoni e gli scenari della natura possono calmare la vostra anima.  
Prendetevi del tempo per sedere fuori ed ascoltare gli uccelli che cantano, il fruscio degli alberi, e, se possibile, fate della passeggiate 
nella natura. 
Pensate a questo viaggio appena fatto.  
Visitate i boschi, i laghi, i fiumi, e respirate nell’energia della natura. Un giorno nella natura ha un valore inestimabile per la vostra 
anima.  
Anche il crepitio della pioggia sul tetto può placare l’Anima e i raggi del sole scaldarvi il Cuore.  
Ascoltate il mondo all’esterno di voi. Esso esiste. E se lo desiderate esso può aiutarvi a guarire.  
 
Oggi vi chiedo di lavarvi le mani. Perché l’acqua che toccate è l’espressione materiale di un’acqua invisibile che circola attraverso 
l’Universo. Potete entrare in comunicazione con quell’acqua cosmica, e chiederle di purificarvi. Potete affidarle i vostri pensieri, i vostri 
sentimenti, i migliori desideri per voi stessi e per il mondo intero.  
L’acqua rappresenta un supporto per il vostro lavoro interiore. Un supporto efficace, perché vivo, vivo della vita divina stessa.  
Ora vi chiedo di pensare ai bambini. A tutti quei bambini che soffrono. Bambini che hanno bisogno di essere amati e protetti da voi come 
comunità. Pensate che ogni bambino ferito o che soffre, è il vostro bambino e vi chiede aiuto e protezione.  
Dipende da voi creare un mondo dove i bambini possano non essere danneggiati, e dove tutti i bambini siano onorati e amati da ogni 
adulto. 
Donate parte del vostro tempo e dei vostri soldi per aiutare quei bambini che hanno bisogno di Amore e sostegno.  
Creare la nuova terra vuol dire anche condividere il vostro Amore, il vostro sostegno, per i bambini che saranno il futuro universale.  
L’Amore che infondete verso un bambino tornerà a voi centuplicato!.. 
Genitori, sappiate che non sto parlando dei vostri figli che già tenete al caldo, a cui spesso non sapete insegnare cos’è l’Amore.  
E portando questo esempio all’esterno, riuscirete ad aprire anche i loro cuori.  
 

Un abbraccio di Luce e Amore.. 
L’Arcangelo Uriel. 

****** 



Arc. Raphael, 19, gennaio, 2008.. Lasciate che il Sole entri.. 
 

Finalmente tanti e tanti esseri si stanno risvegliando dal sonno profondo. 
Ci sono esseri che stanno lavorando per far si che le paure vengano bruciate. 
Riattivate la vostra volontà, perché è nella volontà che è la realizzazione dell’essere interiore. 
Attivare la vostra volontà vuol dire cambiare il vostro modo di pensare.  
Pensate positivo! Pensate positivo! Pensate positivo! Solo così aiuterete la Terra ad innalzare sempre di più la sua frequenza. 
Se lavorate per il risveglio planetario aiuterete la Terra a ripulirsi e disintossicarsi da tutto ciò che le ha procurato malessere. 
I cambiamenti nella magistratura stanno avvenendo, ad esempio, perché tutto deve avvenire all’insegna di una vita fatta di rispetto 
reciproco, comprensione, Amore, e libertà verso l’altro.  
E già, diversi esseri che ne fanno parte, stanno lavorando per questo. 
La vita è piena di opportunità e possibilità, ognuna di loro in relazione con le azioni degli altri. 
Se ognuno seguisse il proprio piano, coordinato con tutti gli altri, il mondo sarebbe un posto migliore. 
Voi pensate che la vita sia predestinata, ma la vita è anche aperta alla scelta. Alla scelta vostra e di altre persone. 
Le scelte che voi fate modellano la vostra realtà di domani. Quindi, ad esempio, una coppia potrebbe essere destinata a stare insieme, 
mentre uno dei due partner fare la scelta in base al proprio ego di non continuare il rapporto. 
Qualcosa può essere destinata ad accadere, ma la scelta di qualcuno potrebbe fermarla. 
La prossima volta che fate una scelta riguardo a qualcosa, chiedetevi cosa ciò comporti nei confronti di coloro coinvolti nella scelta, e 
come influenzi questa scelta il prossimo futuro. 
Siete voi che fate le scelte, non Noi. Noi possiamo solo guidarvi, insegnarvi, aiutarvi. 
È necessario che gli esseri che lavorano nella Luce, con la Luce e per la Luce, portino e spandano la Luce dappertutto. 
Non cedete a pensieri e sentimenti negativi. Non lasciatevi prendere dalla rabbia e dalla tristezza. Espandete Luce. Questo è ciò che vi 
chiediamo. 
Noi sentiamo così tanto Amore per voi. Siete voi che spesso non avete Amore per noi. 
Voi non credete all’Uno, a quell’energia divina che attaccate, e a cui date la colpa dei vostri problemi. Quell’energia che conosce ogni 
anima, e vi ama.  
Spesso vi chiedete: perché continuo ad avere le stesse esperienze? Perché incontro sempre lo stesso tipo di persone? 
Questo accade perché vivete la maggior parte della vostra vita legati ad energie delle vite precedenti.  In queste energie ci sono ancora 
emozioni passate che non avete espresso e rilasciato.  
Le stesse esperienze smetteranno di ripetersi quando profondamente, all’interno della vostra anima, avrete finalmente capito che le volete 
lasciare andare.  
Lavorate per rilasciare le energie delle vite passate seppellite dentro di voi. 
Non arrestate il flusso di energia divina. Lasciate che il sole entri. Senza il sole non c’è Luce e senza Luce c’è oscurità. 
L’energia divina, questo flusso d’Amore, vi nutre e vi assiste nel rilasciare l’energia accumulata durante le vite passate, l’energia che vi 
impedisce di fare esperienza di questo Amore, Ora! 
Solo se la Luce penetra nell’oscurità si può fare esperienza dell’Amore, dell’Amore divino.  
Iniziate ad amare voi stessi, a risanare voi stessi. Se riuscite a fare questo, voi veramente riuscirete ad amare l’umanità intera, con tutto 
l’Amore possibile. 

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Raphael. 
Arc. Uriel, 26, gennaio, 2008..La Felicità Universale.. 

Contatto di NeelSole 



 

Ciò che fa bene alla salute del corpo e della mente, è la felicità. 
La meta è cercare di essere felici e allegri come bambini, perché spesso l’amabilità, l’innocenza, la felicità, vengono associate 
all’infanzia. 
Ciò che dovete intendere però, è che la vera felicità può essere sperimentata in ogni luogo ed in ogni istante della vostra esistenza, al 
lavoro, in famiglia, ma soprattutto nella vostra mente. 
Per realizzare ciò però, la vostra mente deve essere piena d’Amore. 
Mentre domani saremo tutti insieme nella meditazione d’Amore, dovrete concentrarvi sulla felicità Universale, in modo che non  ci siano 
più guerre, né violenza, né disastri materiali. Che non vi sia morte per fame, che non ci siano più bambini affamati, sofferenti, 
impossibilitati a studiare, a vivere e ad amare. 
Che la musica della pace e dell’armonia possa essere udita ovunque.  
Che la musica dell’Amore possa catturare quanti più cuori possibile. 
Desiderate di essere in pace, felici e leggeri, nel corpo e nella mente. Sicuri e liberi dai pericoli. 
Desiderate di essere liberi da rabbia, afflizioni, paura ed ansia. 
Guardate voi stessi con gli occhi della comprensione e dell’Amore. Imparate a nutrire ogni giorno i semi della gioia in voi.  
Desiderate di vivere in buona salute, stabile e liberi.  
Desiderate di essere liberi da attaccamento ed avversione, ma non indifferenti.  
Tutto questo, perché voglio guidarvi oggi verso l’installazione dell’Amore all’interno del vostro PC. 
Voi avete aperto il vostro Cuore? 
Tanti programmi sono in funzione in voi: bassa autostima, invidia, risentimento, ferite del passato. Ma non preoccupatevi, l’Amore 
cancellerà gradualmente questi programmi. 
L’Amore cancellerà la bassa autostima con l’alta autostima. Dovrete però cancellare invidia e risentimento perché questi programmi 
impediscono la corretta installazione dell’Amore. 
E per cancellare questi programmi, dovete richiamare continuamente il Perdono. Tante volte, fino a che non vengano cancellati 
completamente. 
Fatto ciò, il programma Amore può iniziare ad installarsi. 
Ma per poterlo aggiornare continuamente deve iniziare a connettersi con altri cuori.  
Però, non può partire completamente, perché prima dovete amare voi stessi per poter amare gli altri. 
Sapete cosa fare Ora? Dovete cliccare su dei files che avete dimenticato di avere: Perdono, comprendere il proprio valore, riconoscere i 
propri limiti. 
Potete quindi copiarli nella vostra cartella del Cuore, così il sistema eliminerà i files conflittuali, e comincerà a riparare i programmi 
difettosi. 
È così che la cartella del vostro Cuore comincerà a riempirsi di nuovi files, e quindi, Amore sarà installato e funzionante. 
Sappiate che Amore è gratuito. 
E se alimenterete uno scambio continuo da pc a pc, ci sarà una completa condivisione, e i files saranno sempre aggiornati. 
Vivete attraverso la forza dell’Uno, la quale sta immettendo nella materia il Fuoco dell’Amore.  
Non perdete mai di vista l’obiettivo finale di ciò che sta accadendo: l’arrivo dirompente della Luce nel vostro mondo, ed il vostro ritorno 
alla piena consapevolezza,  
Non dimenticate! È solo rimanendo uniti che possiamo sconfiggere l’oscurità. 
Siamo Uno! 
Siate benedetti nella Gioia. 
 



Un abbraccio di Luce e Amore.. 

L’Arcangelo Uriel. 
 

P.S. 

Chi si crede esperto di musica, non rida delle nostre indicazioni musicali, perché se un tantino può essere, o sentirsi, esperto, può non essere esperto 
della vibrazione del Cuore, può non essere esperto della vibrazione della condivisione, può non essere esperto nel senso di unione, nella comunione. 
Quindi, non ridete sarcasticamente di ciò. Ogni nota indicata ha un suo senso, nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Un suo senso d’Amore. 

L’Arcangelo Uriel. 

 

 

****** 
 

Arc. Michele, 2, febbraio, 2008. I cambiamenti sono la Creazione.... 
Contatto di NeelSole 

 
Oggi ci divertiremo. 
Abbiamo molte cose da fare. Noi. Io e voi, tutti insieme. 
Dovete provare la Gioia di vivere. Ridere fa molto bene. Fa spostare le energie. 
Non immaginate quanto fa bene lasciar correre, rilassarsi e ridere di Cuore.  
Quindi, oggi ci divertiremo! 
Vi è stato già detto che andrete incontro a tanti cambiamenti. Ma questi non devono essere un peso. Assolutamente no! 
Possono divertirvi!  
I cambiamenti sono una nuova espressione, una nuova espansione. Quindi, la Creazione.  
Ma spesso voi, quando siete davanti ad un cambiamento, vi opponete con tutte le vostre forze.  
Resistenza! Resistenza! Resistenza! Perché? 
Non pensate che questa resistenza ha il suo prezzo? Le energie che vogliono fluire si bloccano. Quindi? 
Che stupidi! 
Iniziate a vivere i cambiamenti elegantemente, in modo leggero e divertente.   
Avete tutto quello che vi serve. Avete da mangiare, una casa. La gente che vi ama, che si occupa di voi, anche se voi spesso la respingete. 
Abbiate fiducia, avete già il meglio! 
Non createvi più nessuna preoccupazione. Rilassatevi e abbiate fiducia in voi stessi. 
Scegliete ciò che potenzialmente è il meglio per voi. Un’enorme ricchezza, ad esempio. Non briciole… In quanto Creatori dovete amarvi!  
Scegliete il meglio divertendovi, nella Luce, con la Luce, e per la Luce, spostando quanta più energia possibile.  
La vera Pace dell’Anima è danzare senza pesantezza. Quella pesantezza alla quale vi aggrappate fortemente. 
Fate entrare ogni vostro momento nel flusso meraviglioso della danza. Funziona! 
Voi permettete i cambiamenti, e nello stesso tempo vi preoccupate. Tutto questo procura una sofferenza inutile.  



 
Posto all’eleganza. 
Oggi ci accorderemo su questo punto. Danzando e ridendo, comandate a tutte le difficoltà, alle pesantezze, al tormento dentro di voi, di 
sparire, per far posto alla Gioia, alla leggerezza, e all’eleganza. 
Le energie si espanderanno, e creeranno sempre più Amore.. Amore Infinito! 
Questo è il senso della danza, della danza di Luce, della danza d’Amore.  
Ad esempio, perché mensilmente vi si chiede di riunirvi per il plenilunio? Qual è l’obiettivo? 
Le energie che sono disponibili in questo momento di unione, se comprese, possono essere dedicate al Servizio Mondiale. 
Questo momento di riunione d’Amore, soprattutto in gruppo, offre l’opportunità di cooperare con il Piano della Luce.  
Il momento del plenilunio, è un momento in cui, l’energia creata dal gruppo che lavora per questo, può essere particolarmente efficace. 
Questi incontri possono essere aperti a tutti, spiegando quale è il senso. Anche a quelli che non frequentano regolarmente il  gruppo di 
Luce. 
È possibile che ciò possa risultare difficile da capire ai nuovi venuti. È importante però far comprendere quale grande contributo può dare 
ciascuno e che questo lavoro di gruppo può includere esseri a diversi livelli di crescita e comprensione. Che si può diventare Uno con lo 
sforzo del gruppo, dando l’opportunità di contribuire a coloro che lo desiderano, quando possono, purché comprendano il senso di ciò che 
stanno facendo, nel rispetto dell’essere che hanno dinnanzi, deputato a dare loro tutte le indicazioni date dalla Luce. Con tutto l’Amore 
possibile, perché l’Essere è la Luce stessa. 
 

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 

 

****** 
 



Arc. Michele, 16, febbraio, 2008.. Le due Terre.. 
Contatto di NeelSole 

 

In questo periodo, molte volte vi è stato chiesto di centrare il vostro Cuore nell’Amore, invece di sostenere la paura, perché è importante 
che comprendiate che l’Amore e la paura non possono esistere nello stesso spazio vibrazionale. 
Potete ascoltare due stazioni radio contemporaneamente con lo stesso strumento? No, perché non possono esistere due bande di 
frequenza simultanea qui ed Ora. 
Ci sono ancora molte persone sulla Terra che non sono capaci di allinearsi con le elevate energie d’Amore.  
Invece, fra di voi ci sono quelli che hanno lavorato duramente per allinearsi con le frequenze di Luce, e che stanno quindi scegliendo di 
avere esperienze che provengono da manifestazioni d’Amore, e non di paura. 
Per questo si stanno formando due terre. Una allineata con l’energia di paura, e una allineata con l’energia d’Amore.  
Alcuni di voi sono ancora in bilico, e non hanno ancora deciso su quale frequenza allinearsi. 
Più i tempi avanzano, più non potrete permettervi di rimanere in bilico. 
Avete ricevuto molti messaggi in questi mesi e anni, che vi hanno avvisato di cercare la verità dentro il vostro cuore, anziché nelle 
chiacchiere di menti timorose che vogliono allontanarvi dalla Luce. 
Non lasciate che la paura controlli il vostro essere. 
Voi che state scegliendo la nuova Terra, allineate la vostra frequenza con le energie elevate d’Amore. 
Sappiamo che ancora alcuni di voi che stanno leggendo o ascoltando, hanno pensieri di paura. Ma nessun danno per chi vive nella Luce, 
con la Luce, e per la Luce. Se si è allineati totalmente con l’Amore, è impossibile ricevere dei danni.  
Non preoccupatevi di ciò che è fuori dal vostro controllo. 
Allontanatevi più che potete dalle fonti di tensione, antagonismo, e paura.  
Più persone si allineeranno con la frequenza d’Amore, più il cambiamento planetario avverrà con facilità e Grazia. 
Questo vi è stato già detto, e lo ripeteremo all’infinito. 
È importante sorvegliare quello che pensate e quello che dite, poiché esso genera la vostra realtà, ed è il motore di tutte le situazioni di 
difficoltà e di dolore quando mettete in moto parole o pensieri che possono avere facile presa e veicolati da creature che vogliono colpirvi 
per distogliervi dal lavoro che già state facendo. 
Quindi, amati operatori di Luce, siate pronti ad utilizzare gli strumenti che mettiamo nelle vostre mani. 
Voi siete l’Uno, e anche il tutto. Voi siete una goccia che unendosi ad altre gocce può creare una pioggia benefica e un tappeto di fiori.  
Più vi renderete conto di essere responsabili della vostra vita, responsabili dei dolori emozionali, responsabili delle vostre paure, più essi 
spariranno e non ricompariranno più.  

 
Siate felici! 

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 

 

****** 
 



Arc. Metatron, 1, marzo, 2008... Non impeditevi di sognare.. 
Contatto di NeelSole 

 

I tempi sono ormai maturi. Quindi, usate tutti i mezzi a vostra disposizione per raggiungere la meta. 
Dovete Amare, Amare, Amare. Dovete riconoscere Dio in ogni cosa e in ogni creatura. Dovete comprendere che l’Amore che regna in 
voi può essere trasmesso agli altri.  
Non tutti siete pronti per l’Ascensione, perché il libero arbitrio è vostro. Ma chi vibrerà con l’alta frequenza deciderà la cosa giusta. 
Vi è stato già detto tante volte, accettatevi e perdonatevi, e il magnetismo del vostro campo energetico, della vostra aura, attirerà le 
frequenze adatte alla vostra evoluzione. 
L’Amore è un abbraccio. È come una calda sensazione in una fredda giornata.  
L’Amore entra nei vostri cuori attraverso i pori della vostra pelle, attraverso la carezza del Sole, attraverso l’acqua pura che vi scorre tra 
le mani.  
Conoscere voi stessi è il passo più importante per poter dominare ed essere amici della vostra mente, per poter accedere in modo 
universale all’Amore, alla Luce. 
Non permettete alla vostra mente di impedirvi di sognare.  
Sognate! Sognate! Sognate! 
Sognate di Noi, sognate delle meravigliose creature che regolano le Galassie, sognate del vostro potere, sognate di come toccando un 
altro essere umano, possiate infondere tanto Amore da poter guarire le ferite del suo Cuore, e di fargli scegliere di tornare a vivere, di 
fargli scegliere di vivere nella Luce, con la Luce e per la Luce.  
Sognate di come il vostro potere può migliorare degli esseri che ora non sono consapevoli di vivere. Sognate che tutto ciò che siete stati, 
che avete avuto, e che avete dimenticato, torni di nuovo nelle vostre mani. Perché tutto questo è dentro di voi, e deve essere compreso, 
risanato, e vissuto, con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore. 
Perché non c’è più vera realtà del sogno, del sogno consapevole. 
Lasciate che il vostro Cuore si colleghi alla mente divina, in modo che possiate essere in grado di vedere dentro di voi, per riconnettervi a 
Noi e a tutto ciò che vive. 
Ricordate che la Luce è sempre con voi, e qualsiasi domanda trova una risposta, se il Cuore che la chiede è umile e sincero. 
L’attrazione delle anime gemelle 
Voi siete solo Amore. I doni di Luce sono dentro il vostro Cuore, e siete voi che dovete scoprire come portarli alla Luce. 
Ciò che dovete sapere è che lavorando per la Luce e per l’Amore, attirerete sempre più le vostre Anime Gemelle, che a loro vo lta, 
attireranno altre anime gemelle, e così via. 
Questo meccanismo serve a portarvi oltre l’ego, oltre il vostro attaccamento, oltre l’identità individuale. 
È talmente forte la relazione tra le anime gemelle che i pensieri di una persona vengono pronunciati dalle labbra dell’altro, l’Amore di un 
Cuore tira fuori l’Amore dell’altro Cuore. 
Per questo vi si chiede di riunirvi nel Cuore, nell’Amore, e nella consapevolezza.  
Una coppia di anime gemelle è una grande forza creativa. Perché quando siete uno vicino all’altra, le cariche ele ttriche scintillano 
continuamente creando un’ondata di Luce, un’ondata d’Amore, che è la forza della creazione.  
Lo scopo è quello di produrre l’abbondanza, e manifestare il bene per la Terra intera.  
Quindi, cercate la vostra Anima Gemella. Chi ancora non l’ha trovata, sappia che è qui sulla terra e vi sta cercando. Insieme vi state 
cercando, perché questo contatto d’Amore Ora, ha fatto si che lei si stia risvegliando all’Amore. 
L’Amore è un sentiero spirituale, un sentiero di servizio. Voi siete il condotto attraverso cui tutta la Luce riversa l’Amore nel mondo. 
Siete tutti amati infinitamente. 



Un abbraccio di Luce e Amore,  
l’Arcangelo Metatron 

 

****** 
 

 
Arc. Raphael, 22, marzo, 2008.. Date alla mente il colore dell’arcobaleno.. 

Contatto di NeelSole 
 

Date alla mente il colore dell’Amore, il colore dell’arcobaleno.  
So che ci sono diverse ragioni per sentirvi arrabbiati, depressi, tristi. Ma, invece di rimuginare sui vostri problemi, dovete sempre 
pensare: “cosa posso offrire al mondo? Cosa posso fare per il mondo?”. 
È solo il pensiero positivo che può farvi felici. 
Dovete acquisire potere spirituale e forza mentale interiore, in modo da superare tutte le situazioni che vi sembrano diffici li. Quindi, 
colorate la vostra mente ed il vostro Cuore come l’arcobaleno, in modo da rendere felici gli altri che osservano voi che esprimete Amore, 
che osservano voi felici, nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore. 
Oggi, molto spesso sentiamo varie prediche. Tutte le religioni predicano l’Amore, la tolleranza, la compassione , la rinuncia, la 
pazienza…  Ma molti esseri non hanno la consapevolezza di ciò che sono questi insegnamenti. 
Quindi, ciò che tutti Noi osserviamo è un mondo di gente che lotta l’una contro l’altra, nel nome della religione. 
Ci sono persone che cercano di distruggere la fede degli altri, usando ogni mezzo, solo per accrescere seguaci nella propria religione. 
Quindi, cosa hanno compreso della propria religione?  
Ciò che è importante è comprendere i nobili ideali della propria religione. Solo mettendo in pratica questo, può esserci Pace e benessere 
per il mondo intero. 
La Pace non può esistere se si lotta l’uno contro l’altro in nome della propria religione. 
Ciò che si chiede a voi Operatori di Luce, è di aiutare coloro che soffrono, cercando di dare sollievo a chi è nel dolore. Voi siete una vera 
benedizione per il mondo. Create un’oasi di Pace ovunque voi siate, facendo risorgere l’Amore nel vostro Cuore e alimentandolo.  
Non fate della religione un business.  
Nutrite il bambino che è dentro ognuno di voi, illuminate il sentiero della vostra vita.  
Accendete sempre una candela per avere sempre la via illuminata, per poter uscire dalle tenebre, dall’oscurità data dalle bru tte esperienze 
del passato. 
Perdonate ciò che deve essere perdonato, abbracciate la vita, vivete ogni momento con attenzione e discernimento. 
Non ci stancheremo mai di affermarlo, l’Amore è il bene più prezioso della vita. È ciò che riempie costantemente la vita di nuovo. Non 
dimenticate mai che in questo viaggio non siete soli. La Luce è sempre con voi. 
Permetteteci di prendervi per mano. Abbandonatevi all’Amore. Però, è anche la determinazione che vi aiuterà a progredire più 
velocemente sul sentiero spirituale.  
Determinazione ed entusiasmo sono della Luce, vedere solo se stessi e piangersi addosso, pretendere dagli altri, non lo è.  
Tutti voi avete un volto. Sta a voi decidere cosa esso debba esprimere, se rabbia o Amore. 
Sorridete e farete sorridere gli altri. 
Se porterete dentro di voi Amore e Pace, e lo esprimerete, creerete tutto questo anche negli altri, e l’intero ambente dove voi vi trovate, 
strariperà di felicità. 



Ecco Fratelli qual è il vostro compito, essere messaggeri, insieme a Noi, nel mondo, di Amore e Pace. 
(Ora, chiudi il messaggio con ciò che esprime il tuo Cuore).   

 
 
 

Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Raphael. 

 

 

****** 
 

 
Arc. Gabriel+4, 22, aprile, 2008.. Meditare con Noi vi fa servire il mondo! 

Contatto di NeelSole 
 

Non importa dove voi siate, a casa, al lavoro, in viaggio, al mare, in montagna, tutti potete partecipare a questo incontro d’Amore, a 
questo incontro di Pace.  
Incoraggiate quanta più gente possibile a prendere parte a questi incontri.  
Il potere di questi incontri sta nel fatto che servono ad elevare la Consapevolezza Universale.  
C’è gente in ogni parte del mondo che si prepara per questo con Cerimonie di Luce, preghiere, canti, danze.  
Il nostro intento è quello di farvi comprendere che la soluzione a tutti i vostri problemi sta nell’ascolto del vostro cuore,  nella 
condivisione con i vostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo. 
Dovete imparare a condividere e a vivere la pace.  
Pace e condivisione sono i punti centrali del nostro insegnamento.  
Mostrate la vostra capacità di Amare e di Gioire.  
Se volete che la Terra cammini nella Luce, è la Legge dell’Amore e della Giustizia che dovete piantare in Essa.  
E’ il momento, ORA, di mostrare la vostra divinità.  
Molti di voi chiedono di poter servire l ’umanità. Sappiate  che una delle forme più potenti di servizio, che potete effettua re facilmente, e 
che dà straordinari risultati, per voi e per tutto il pianeta, è meditare con Noi.  
Meditare con Noi vi fa servire il mondo, e noi attiriamo solo gli esseri che hanno questo desiderio, esseri che desiderano un contatto di 
luce.  



Ciò che è importante, per coglierne i frutti, è riunirvi in Gruppo. Da soli, vi disperdete.  
E’ in gruppo che le energie spirituali lavorano meglio.  
Un Gruppo di Luce, è stato detto più volte, è un potente strumento attraverso il quale le Energie Spirituali possono essere inviate e 
veicolate in modo da essere assorbite e utilizzate nel migliore modo possibile, creando la Nuova Energia per un mondo nuovo.  
Voi, così facendo, non trasformate solo il mondo, ma trasformate anche voi stessi, individualmente.  
Però, c’è una cosa molto importante che dovete chiedervi: C’è in voi questo desiderio? Alimentate questo desiderio? Volete alimentare 
questo desiderio?  
Ripetete insieme a noi, già molte altre volte vi abbiamo esortato a farlo: Io sono il Creatore dell’Universo, io sono il Padre e la Madre 
dell’universo. Tutto proviene da me.. Tutto ritorna a me. La mente, lo spirito, il corpo, sono i miei templi, affinche’ il sé realizzi in essi il 
mio Essere Supremo.. e il mio divenire!  
Questa preghiera della Nuova Era, che già conoscete, recitatela con volontà e Amore.  
Questo è il mezzo potente che vi fa riconoscere che Noi insieme, e Dio, siamo UNO!  
Ciò che è importante, è apprezzare correttamente tutte le cose con lealtà, senza frustrazione, senza negazione nei confronti di chi opera 
insieme a voi, nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Ciò che fa di un Operatore di Luce un VERO Operatore di Luce è la consapevolezza che con l’Amore si ottiene tutto! 

 
 
La pace non consiste nel non fare la guerra. Consiste nel trasformarsi in ciò che realmente siamo, una  Fratellanza Cosmica.  
La vostra storia non ha mai cessato di essere segnata da contatti tra i popoli che si sono scoperti l’un l’altro in modo spesso conflittuale.  
Ciò che ancora non capite è che siete ancora sotto il dominio di un gruppo di rappresentanti politici, militari, finanziari e religiosi. I vostri 
pensieri, le vostre credenze, sono ancora gestiti da loro.. Un’antica strategia è influenzare l’informazione, indurvi a pensare ciò che non è, 
ciò che non siete. Ma ciò di cui dovete essere consapevoli è che le meravigliose opportunità di progresso stanno fianco a fianco con i 
rischi di sottomissione e di distruzione.  
L’odio cresce, ma anche l’Amore cresce. Ed è l’Amore che deve rendervi fiduciosi della vostra capacità di trovare le soluzion i. Insieme 
stiamo lavorando per questo.  
La passività porta all’assenza di libertà, e l’indecisione non porta a nulla.  
Svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi! 
Nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore.. 
Pace! Pace! Pace!  

Un Abbraccio di Luce e Amore 
L’ Arcangelo Gabriel, Metatron, Michele, Raphael, Uriel 

 
****** 

 
 



Arc. Raphael, 7, giugno, 2008.. La Fiamma dorata dell’Amore .. 

Contatto di NeelSole 
 

La vita e l’Amore sono interdipendenti. Se non c’è l’Amore la vostra vita non è vita.  
Anche l’Amore e la libertà sono interdipendenti. Senza Amore non ci può essere libertà, e senza libertà non ci può essere Amore.  
Ah, l’Amore.. l’Amore… l’Amore.. Avete compreso che l’Amore è il fondamento del mondo?  
Dove c’è Amore c’è Pace. Se non c’è Amore, ma solo ego, ego, ego, c’è miseria e sofferenza.  
La mente spesso viene messa in balìa dell’ego. Dovreste però comprendere che nella mente ci sono capacità infinite. La mente ha l’intera 
conoscenza. Ma ciò che non volete imparare è riuscire a penetrare l’infinito potere della mente.  
Lo spirito di unità è alimentato da una sola vibrazione, la vibrazione dell’Amore. La vibrazione dell’Amore incondizionato.  
Senza Amore c’è divisione, e qualsiasi tipo di ricerca con parvenza spirituale, sarà sterile.  
Tutti sapete che l’istruzione è importante. Ma ciò che è veramente importante, è impartire a tutti quelli cui vi è possibile, la cultura del 
Cuore, una cultura che si basi sui valori spirituali. Una cultura d’Amore.  
Con le ali d’oro dell’Amore dovete imparare a muovervi.  
Luce dorata si sta riversando sulla Terra, e sarà integrata da chi è pronto ad ascendere verso la nuova coscienza d’Amore. Chi entrerà 
nella Luce dorata dell’Amore guarirà dal dolore, dalla malattia, dalla sofferenza. E come Angeli umani potete creare, creare miracoli 
sulla terra.  
Lavorando con la fiamma dorata dell’Amore, creerete sempre più abbondanza e Amore, per voi e attorno a voi. Abbondanza e Amore 
nelle infinite manifestazioni della Luce.  
Vi ho già spiegato cosa accade, e non smetterò ora di ripeterlo. La Luce divina che fluisce dal grande Sole Centrale sarà assorbita da voi 
dal chakra della corona, e dalla ghiandola pineale arriva al chakra del Cuore. Ecco, da qui fluirà attraverso di voi, trasformando la vostra 
vita, avendo continue benedizioni. Non rimanete attaccati alla credenza che siete incurabili.  
Oggi mi sto rivolgendo con Amore infinito a chi è malato fisicamente, a chi ha una serie di problemi che non sembrano risolversi, a chi 
soffre di una malattia incurabile. Molti modelli incredibili di energia possono essere attivati..ORA!  
Dovete riattivare la vostra Luce, dovete riattivare i vostri campi di energia, e riconoscere ciò che realmente siete: Luce!  
Mentre state leggendo e ascoltando avverrà già una trasformazione energetica.  
Permettete al suono che arriva mentre ascoltate queste parole, di fare il suo lavoro di purificazione e chiarificazione.  
Non dovete indirizzarlo!  
Lasciate che questa energia ricopra il vostro campo fisico con tutti i suoi blocchi, affinché vengano liberati.  
Il vostro campo energetico in se stesso può esaurirvi, perché ci sono in voi molti nodi energetici creati da altre fonti, da altri esseri.  
Voi, pensando di avere  il libero arbitrio, avete  delle riserve riguardo la coscienza di gruppo. Ciò incide negativamente nella vostra vita e 
nella vostra spiritualità.  
Voi siete esseri di Luce magnetica, risonanti alla Luce Magnetica. Quindi potete curarvi con la stessa.  
Per proteggervi potete incorporare molte forze magnetiche intorno a voi.  
Dovete mantenere voi stessi in una coscienza di cura magnetica. Questo è ciò che serve per la salute fisica e per rimuovere i blocchi.  
I suoni che percepirete  ora hanno una carica magnetica che attiva un energia magnetica risonante intorno a voi.  
Dovete essere coscienti di voi come esseri magnetici. Un magnete attrae, ma voi potete cambiare l’energia magnetica da attrazione a 
repulsione, questo già altre volte vi è stato detto, in modo tale che il vostro corpo respinga quella forza energetica oscura che è la 
malattia.  
 
Trasmissione di guarigione 



Iniziamo ora la trasmissione, come già in altre occasioni abbiamo fatto. La trasmissione di energia. 
Pensate che i vostri palmi delle mani si stiano guardando l’un l’altro come fa il channel, rimanendo separate circa 20-30 cm l’uno 
dall’altro.  
Avrete la sensazione che le vostre mani vogliano toccarsi. Con il vostro pensiero cambiate questa forza, in modo che invece si 
respingano.  
Fate un respiro profondo.  
Formate con i palmi ciò che fa il channel.  
Sentite l’energia che fluisce.  
Mantenete i gomiti in basso anziché in alto. Si genererà all’interno dei vostri palmi un gran calore che è l’energia curatrice.  
Mettete le vostre mani nella parte del corpo che ha bisogno di cura, la parte da risanare.  
Io sto ora indirizzando un fascio di Luce Blu verso il luogo dove vi trovate, e verso tutti quelli che stanno leggendo o ascoltando queste 
parole.  
Questo fascio di Luce blu sta irradiando un’energia curatrice che è diretta verso le vostre mani. 
State ottenendo una frequenza più elevata.. ORA!  
Aprite i vostri palmi verso l’alto, e percepirete questo fascio blu dorato di Luce. Ne siete inondati. Tenetela nel vostro Cuore, e portatela e 
mantenetela sempre con voi.  
Questo messaggio è per chi percorre la strada del bene, il cui asfalto è fatto dalla Luce dorata dell’Amore. Per quelle anime che hanno 
scelto la strada del bene, che hanno scelto il sentiero dell’illuminazione spirituale, e che considerano i pensieri, i sentimenti ed i diritti 
eterni di ogni essere vivente avere precedenza.. Ed esseri così guidati da Noi, che siamo la Luce stessa. 

 
Con infinito Amore.. 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Raphael. 

 

****** 
 



Arc. Michele, 8, novembre, 2008.. Apritevi al cambiamento..Non resistete! 
Contatto di NeelSole 

  

Da questo momento di grande cambiamento scoprirete, miei cari operatori di Luce, che le cose fluiranno con facilità e Grazia Divina 
nella vostra vita.  
Ora si sta ristabilendo più Armonia ed Equilibrio nella Nuova Terra. Quindi, per voi, ORA, relazioni armoniose ed amorevoli.  
Voi stessi siete migliorati, rielaborati, pronti per utilizzare al meglio il flusso di Luce che sta arrivando sulla Terra.  
Non opponete resistenza a questo flusso d’Amore.  
In mille modi, in modi infiniti, vi stiamo esortando continuamente ad abbandonarvi all’Amore, senza porre resistenza. 
Oggi 8 novembre, connettetevi con il flusso di energia che vi porterà al portale 11:11. 
Oggi ripensate al flusso armonico dell’ 8:8:8 . Lasciatevi avvolgere da questa energia, per armonizzare tutto ciò che non vi aggrada di voi 
e fuori di voi. 
Oggi vi stiamo preparando all’energia del portale 11:11, di cui sperimenterete l’azione nei mesi a venire.  
Non preoccupatevi se sentirete dei sintomi fisici strani, dolori diffusi, confusione: è la ricalibratura che Agisce, l’Energia che vi avvolge.  
Ma da questo momento in poi preparatevi al 12:12. 
Tutti i portali sono strettamente connessi.  
Noi stiamo lavorando per supportarvi a mantenere questa immensa quantità di Energia Divina. Questa energia contiene una frequenza di 
Luce armonica più elevata. 
L’11:11 contiene i codici che arrivano direttamente nel vostro DNA, trasformandolo. Questo accadrà soprattutto a coloro che hanno 
lavorato coscientemente per sostenere la Luce. 
Ancora sono in molti  gli addormentati.  
Molti si lasceranno vincere dall’ego, che farà resistenza al cambiamento.  
Più opporrete resistenza più sarete vulnerabili. 
Questo, più di altri, è un momento di crescita. Non resistete, lasciate andare ciò che deve andare, e apritevi al nuovo.  
Le vecchie energie di controllo e potere cadranno una ad una.  
È l’Energia della condivisione che prevarrà.  
I rapporti di  lavoro, affettivi, di coppia ed altro, fondati sul controllo e la codipendenza, esploderanno. Tutto dovrà allinearsi alla nuova 
energia di Amore, Rispetto, Fratellanza e Onore. 
Lo scopo è ripulire tutto ciò che non è allineato con queste energie. 
 Molte opportunità ci saranno per voi che camminerete nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Ma anche grandi responsabilità, perché è 
da voi che dipende manifestare con saggezza la Luce. 
Siete già stati preparati al cambiamento, quindi siete pronti.  
Non arrabbiatevi, non scioccatevi, non lasciatevi cogliere dalla depressione, dalla paura, perché così facendo annebbiate il vostro potere 
di Divini Creatori. 
Il cambiamento è una trasformazione. Lasciate andare il vecchio, la paura, il potere, il dominio degli esseri. Sta arrivando il nuovo a 
sostituirlo. L’Amore, il rispetto reciproco, la condivisione e la consapevolezza che tutti siamo Uno.  
Ecco, è questo che vi chiediamo di essere, responsabili nella Luce, con la Luce, e per la Luce, con la massima fiducia nel Cuore. Perché 
con il Cuore aperto, sostenendo la Luce, la Luce vi sosterrà. 
Non è più il tempo della sofferenza e delle privazioni. Voi che conoscete la creazione, CREATE! 
Create, create, create, nell’Amore , con l’Amore , e per l’Amore. 



Per questo vi chiediamo di danzare e cantare con Noi. Per creare un’energia festosa attorno a voi, in modo che parta da voi un campo 
armonico d’Amore, di Pace, di Gioia, di Gratitudine. 
Ascoltate ciò che già in tanti incontri vi è stato detto. Imparate ad aver fiducia nell’Energia Divina. Sradicatevi dalle vostre vecchie 
abitudini, dalle vostre paure.  
Noi siamo qui per darvi mani infinite. Solo così manifesterete Amore e Gioia che porteranno Pace ed Armonia.  
Tutto va splendidamente bene. 
Festeggiate ciò che siete, e tutto ciò che è l’Amore. 
 

Un infinito Abbraccio di Luce, l’Arcangelo degli Arcangeli, Michele. 
 

 

 



Arc. Uriel, con NeelSole, 30, aprile, 2009. È Il tempo dell’Unione.. 

Contatto di NeelSole 
 

Splendidi Operatori di Luce. Vivete il Miracolo della Creazione Ora! 
Tutti insieme stiamo abbracciando il vostro Pianeta per creare Pace, Abbondanza e Gioia.  
È il momento dei miracoli, ORA!  
Lasciate che l’Amore fluisca, e ogni vostro desiderio si manifesterà. 
Per far fluire in modo amplificato Amore nel Pianeta, vi chiediamo di lavorare in gruppo. Ciò serve ad accelerare il vostro potere di 
creazione. Per accelerare l’abbondanza, per accelerare la gioia, per accelerare la pace. Dentro e fuori di voi.  
La creazione di gruppo viene chiesta nei nostri continui incontri, con musica, canti, balli, cerimonie d’Amore spirituali, mandala 
d’Amore.  
Continuamente siete esortati a questo, e più volte vi è stato detto che l’energia di gruppo ha un potere infinito. 
Attraverso l’intenzione amorevole e pacifica di gruppo, potete cambiare la vostra vita, e l’intero pianeta.  
Gruppi di anime nuove stanno nascendo sulla Terra. Questo è un inno a questi nuovi nati, che stanno portando una vibrazione più elevata. 
È il momento della rinascita, in tutti i sensi. Per molti il vecchio sta crollando vertiginosamente. I vecchi schemi che vi hanno 
condizionato per vite, viete, e vite, non esisteranno più.  
Queste nuove anime sono esseri speciali che stanno affermando un nuovo principio d’Amore.  
È importante che comprendiate che siete ancora umani, con tutto ciò che l’essere umani comporta. Sappiamo che vi capita di sentirvi 
persi, vulnerabili, in balìa di ogni cosa, insicuri. Che non state bene con voi stessi, non volete responsabilità, e soprattutto, volete stare 
fermi. Siete disinteressati, non volete essere disturbati, volete riposare, o fuggire da dove siete.  
Ma, dovete sapere, che siete immersi in un mondo che vive diversi livelli. Di conseguenza, vi capiterà di vedere chi vive la coscienza di 
massa, quindi ancora il vecchio, subire dei veri e propri smottamenti dell’essere, dei terremoti. 
Tutto sta cambiando vertiginosamente. Voi che vivete come operatori di Luce, dovete mettere a dura prova il vostro ego, perché vi 
capiterà di relazionarvi con esseri che non vi comprendono. 
Chi vive dimensioni più elevate però, amplifica tutto. Pertanto, un operatore di Luce che conosce il vivere positivo, amplificherà tutto ciò 
che è positivo.  
Voi che vivete nella Luce, con la Luce, e per la Luce, siete benedetti. Accettate quindi, con la Luce nel cuore, questo momento di pulizia. 
Se siete soli non starete bene.  
Non è più il tempo della separazione, ma dell’unione. È tempo di riunirsi e connettersi in gruppo, creare comunità d’Amore.  
Cantiamo, balliamo, creiamo insieme! Noi siamo esseri creativi. L’Amore è la nostra guida. 
Aumentate la vostra creatività, non l’ego.  
La creatività ha in sè l’alta vibrazione presente nelle dimensioni più elevate.  
Distogliere l’ego con la creatività è importante. Quindi, danzate, cantate, disegnate, scrivete, coccolate chi avete vicino e ha desiderato 
fare questo viaggio con voi. Donate Amore alla Terra, alle piante, occupandovi di loro. State vicini ai vostri animali domestici. State con i 
nuovi nati. Anche loro fanno parte della vostra comunità. Tutti i nuovi nati hanno un’energia nuova più elevata, e la stanno ancorando 
sulla Terra per aiutare la sua ascensione, nonostante ella abbia ancora intorno a se energie di sopraffazione e distruzione.  
Non ci stancheremo mai di dirlo. Unirsi in comunità sarà sempre più importante. Per questo stiamo formando dei gruppi di esseri in grado 
di riscoprirsi sempre più nell’anima.  
Le comunità si riconosceranno nell’Amore. 
Le dimensioni superiori vivono l’unione.  
Il vostro pianeta è pronto per il grande Salto, ed è l’Amore incondizionato che lo permette.  



È l’Amore incondizionato che permette l’unione, e noi stiamo lavorando per questo.  
Prendete esempio da un essere che si è incarnato per diventare presidente di una parte della terra molto compromessa. Lui ha in sé 
l’energia del cambiamento e dell’unità. 
Avete bisogno di esempi eclatanti per scuotervi? Sono in tanti gli operatori di Luce che insieme stanno lavorando per questo.  
Ma ciò che deve essere chiaro, è che è dove siete chiamati che il gruppo deve lavorare insieme.  
Smettetela di essere scettici, increduli, disillusi. Non credete che sia il momento ORA, di agire, di giocare con Amore? 
Vi abbiamo detto continuamente di prepararvi, di calibrarvi. Vi sono state date tutte le indicazioni per fare ciò. E ancora chiedete cosa 
fare? 
Onoratevi, amatevi, rispettatevi! 
Sapete qual è un grande lavoro degli esseri di Luce? Trasformare l’oscurità. 
Sapete come ciò può avvenire? Con l’Amore! Vivere l’Amore è il vostro potere per trasformare il mondo. 
Per portare Luce dovunque andate, dovete immaginare di volare come una farfalla, collegarvi all’energia della Terra, all’energia degli 
esseri di Luce. 
Un’esplosione di Nuova Energia ci sarà per il momento e appuntamento di Luce del 9 maggio. Sarete circondati dall’amorevole 
abbraccio della Madre e dall’energia di illuminazione del Buddha. 
Sarete così pronti ai nuovi codici e alle nuove energie che vi risveglieranno.  
Tutto sarà possibile. Ogni vostro desiderio è un ordine. Lasciate che l’Amore fluisca, e ogni desiderio si manifesterà.  

Siate felici! 
Un Abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Uriel. 

 

****** 
 

 
Arc. Metatron, con NeelSole, 21, giugno, 2009. L’Amore è l’unione che avete dimenticato.. 

Contatto di NeelSole 
 
Più velocemente assimilerete le nostre indicazioni, più velocemente sarete pronti ad ascendere. 
Passo dopo passo, Noi vi stiamo guidando a vivere nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Questa energia divina deve essere assimilata da voi, e voi stessi siete deputati ad espanderla.  
La richiesta che deve essere vostra, è quella di essere sempre rienergizzati, oltre che di essere portatori di Luce. 
Lasciate, ed eliminate, i dubbi che ancora vi assalgono e che vi tengono lontani dalla Luce.  
Chiedete ogni giorno di essere ripuliti, nel corpo, nella mente, e nel cuore. 
La vostra certezza deve essere che nessuna situazione è impossibile da risolvere, se la sua staticità non vi piace.  
Dovete sempre ricordare che siete sostenuti qualsiasi cosa facciate, nell’Amore. 
Questo, serve solo a ricordarvi che la Luce è sempre intorno a voi.  
Sappiamo che siete in cerca di continue risposte. Riuscirò  a trovare l’Amore che cerco? Avrò più soldi? Avrò un nuovo lavoro? Avrò 
una nuova casa? Avrò degli amici sinceri? Sarò in salute?  
La risposta, e la soluzione alle vostre domande, dipende solo da quanto siete armonici.  
Lo sapete? Si che lo sapete.  
Siete sempre sostenuti, ma non adagiatevi rallentando l’azione.  



Non date importanza ai problemi. Ciò a cui dovete dare importanza è l’azione nel saperli affrontare. Se affronterete qualsiasi problema 
con l’Amore, tutto si risolverà miracolosamente.  
Quando procedete all’azione, affidatevi e Me. Io, l’Arcangelo Metatron vi aiuterò a modellare il vostro tempo. 
Chiedete, e vi sarà dato! “Arcangelo Metatron, guidami e aiutami a modellare il mio tempo, per armonizzare tutto ciò che mi procura 
benessere, la mia ricchezza d’Amore, la mia ricchezza economica, la ricchezza in relazioni amorevoli, la ricchezza in forza e  salute… 
Ricchezza nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Così Sia!” 
Affermate sempre che il tempo è il vostro Angelo che vi guida. Che il vostro tempo è infinito. 
Quindi, che avete tutto il tempo per ciò che è necessario fare.  
Curatevi e curate l’importanza del tempo, il tempo per essere giocosi, danzanti, armoniosi e riposati. 
Vi esortiamo a vibrare in modo armonico con la divinità che è in voi.  
Noi siamo musica, e giochiamo amorevolmente con essa, con voi.   
La musica può rinnovarvi completamente. Ogni nota, in modo diverso, modula e armonizza il vostro essere. 
È sull’armonia che dovete centrarvi.  
È sull’Amore che dovete centrarvi.  
È sullo scambio energetico amorevole che dovete centrarvi.  
È sull’ascolto che dovete centrarvi.  
Non sull’ego.  
L’armonia modula tutto.  
L’Amore non è solo un’emozione, come la intendete voi. L’Amore è la libertà. È l’unione che avete dimenticato.  
L’Amore non è solo un partner, un amico, o voi stessi. L’Amore è il rispetto, la Pace, l’essere fratelli, l’armonia. 
Nell’essere fratelli, imparerete ad amarvi.  
Le vostre vite vi hanno offerto infinite possibilità di riunione. Di rivedere la fratellanza, l’amicizia. Di ritrovare l’Amore perduto.  
Quante occasioni avete sprecato! 
Rimandate sempre agli altri le azioni che sono vostre.  
Armonizzatevi! È questo il tempo.  
Smettetela di giudicare, e di essere vittime. Siete voi, che con le vostre azioni, avete il potere di regalarvi la pace e la libertà. 
Armonizzandovi, alimentate la consapevolezza che amate e siete amati, e sviluppate l’Amore verso gli altri.  
Ascoltate questo inno d’Amore. Abbiamo cercato di dirvi in tutti i modi che non sono le tecniche che possono portarvi all’Amore, se 
lavorate solo in modo egoico e per desiderio di potere.  
Noi siamo qui per aiutarvi a riconciliarvi con i vostri fratelli d’anima, e, soprattutto, con voi stessi.  
In diversi modi vi stiamo guidando, guidando all’ascolto che porta all’unità e apre sempre più la strada all’Amore. 
Ciò che vi viene chiesto non è impossibile. Ognuno di voi ha una parte assegnata da gestire e da completare.  
Tutto è qui Ora, per voi.  
Vi sembra forse ripetitivo? 
Avete bisogno di continue conferme. Ma queste non mancano, perché noi siamo qui, Ora. 
Aprite la porta del cuore e lasciateci entrare. Solo così possiamo guidarvi verso la riconciliazione con gli altri, e con voi  stessi, 
soprattutto.  
Voi potete guarire da tutto ciò che vi blocca scegliendo di amare. È questa la scelta! 
Unitevi a me per permettere la fusione completa con l’Amore divino.  
Questo è un momento di grande risveglio.  
Benedite questi contatti e ringraziate ogni giorno per ciò che vi viene dato, perché così vi riconnettete con il flusso d’Amore divino. 



Le energie cosmiche non smetteranno di mandarvi messaggi se rimarrete connessi con l’energia amorevole del Cuore Centrale.   
Siamo arrivati al 21 giugno 2009, un importante momento. Siete preparati e aperti al cambiamento? 
Questo è un importante momento per il vostro sviluppo divino, e noi vi stiamo aiutando a prepararvi per sostenere questa nuova 
immissione di energia. 
Questo è un tempo meraviglioso che la Luce sta utilizzando per trasformarvi completamente, nell’Amore.  
L’Acqua è uno dei mezzi che vi porterà alla rinascita, e aiuterà a trasformare completamente il DNA di tutte le cellule del vostro corpo.  
Questo è un lungo momento di risveglio, guarigione, e riequilibrio per tutti voi.  
Siete Amati, Amati, Amati, Amati, Amorevolmente. 
  

Un Abbraccio di Luce, l’Arcangelo Metatron, l’Arcangelo Michele, l’Arcangelo Raphael, l’Arcangelo Uriel.  
 

****** 

 
 



 
Arc. Michele,  con NeelSole, 10, agosto, 2010… Gioire sulle Note dell’Arcobaleno! 

Contatto di NeelSole 
 

Durante il vostro cammino di evoluzione, apprendimento e consapevolezza, vi state svegliando dal sonno dei condizionamenti  e  degli 
automatismi, che finora vi hanno mantenuto nei circoli viziosi dai quali raramente si esce.  
Deve essere chiaro in voi la conoscenza e l’azione del vostro pensiero, e come il pensiero influenzi tutti i fattori che vi circondano.  
Il pensiero crea, e questo lo sapete già!  
Il vostro respiro è il vostro potere. Ciò che adesso dovete trasmettere agli altri è che, nel Qui ed Ora, potete farcela.  
Non è più persuasione o convincimento. Semplicemente È!  
Accettate la vita così com’è. Imparate ad essere gioiosi senza alcun motivo apparente.  
Siete destinati ad essere felici. La felicità è data dall’accettazione. Iniziate a purificare tutte le relazioni con l’energia del perdono.  
Accusare gli altri è per voi molto più semplice, ma questo vi fa rimanere all’interno di un circolo vizioso che procura dolore.  
Pensate che l’Universo vi ha tolto qualcosa?   
Ma esso vi ha anche regalato cose meravigliose!  
La qualità della vostra vita dipende da voi. Dipende dall’accettazione e dal perdono per voi e verso gli altri, nell’accettar li come sono, 
con fiducia, e in quanto riflesso di voi stessi.  
È la strada della conoscenza, dell’integrazione e della solidarietà che sarà di aiuto in quest’era così rivoluzionaria. Percorretela! Osservate 
ciò che avviene nella vostra mente.  
Non sempre vi è possibile mantenere la perfezione nei vostri pensieri, e, soprattutto, mantenere un’energia pulita e cristallina attorno a 
loro.  
Quindi, diventate partecipanti attivi nelle scelte. È questo uno dei vostri compiti per dare al vostro Cuore la possibilità d i comprendere 
cosa vi può arricchire o esaurire.  
Per dare al vostro Cuore la possibilità di essere lui la vostra mente, la voce che vi guida.  
Purtroppo, ci sono ancora molti esseri che hanno dimenticato la propria origine umana.  
Frequentando chi non vede la Luce, le vostre vite saranno inutili, sarete persi, e l’insoddisfazione sarà sempre con voi e con tutti coloro 
che avete attorno. Per questo vi esortiamo sempre ad essere in compagnia di spiriti nobili, in compagnia di esseri che vivono nella Luce, 
con la Luce e per la Luce.   
Ascoltate ciò che vi suggerisce il Cuore. Imparate sempre più ad ascoltarlo.  
Rimanendo in linea con il solco tracciato dal Cuore, non ci sarà né io, né mio, e non esisterà l’egoismo.  
In quanto umani voi avete ancora bisogno di essere supportati. Perché in molti non credono ancora di essere Dio, e che, in quanto Dio 
ogni proprio pensiero è una manifestazione pura ed immediata. 
Noi, è verso questa consapevolezza che vi stiamo guidando.  
I messaggi sono tanti e toccano diverse parti del mondo. Seppur l’ascensione sia qualcosa di puramente personale, ogni  messaggio è una 
trasmissione Divina.  
Ogni essere vivente è unito da un unico filo di Luce, Dio!  
Questo è un mese molto particolare. Una splendente spirale d’Amore accelererà il senso d’Unione portando un lunghissimo treno  di 
novità nella vostra vita. Sta a voi però farvi trovare alla stazione, e non perderlo.  
L’Amore, sappiate, è per tutti, quindi anche chi si vorrà nascondere verrà trovato.  
Ognuno di voi sarà individuato, e la Luce intorno a voi potenziata.  
Non siete soli! Noi non vi abbandoneremo mai! Non scinderemo mai il patto fatto con voi, che è un patto d’Amore.  



Noi vi abbandoneremo però, solo se voi lo farete con noi. Vi sembra un controsenso? No, la scelta è vostra!  
A voi la scelta! 
Sappiate che noi non concepiamo la separazione. Per noi esiste solo l’Unione.  
Questa spirale d’Amore che sta arrivando, porterà molta pulizia intorno a voi. È fondamentale però, tante volte vi è stato de tto, che 
amiate voi stessi, per avere l’energia per amare gli altri.  
Amare se stessi vuol dire manifestare Dio in tutte le cose.  
I raggi provenienti dal Sole vi aiuteranno in questa trasformazione. Non a caso è il nostro Sole che ci sta aiutando a manifestarvi ciò. 
Questo nostro messaggio è un messaggio di pace, un messaggio dinamico che infonde la conoscenza in continua evoluzione.  
Il vostro potere, nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore, è Ora! Questo è il motivo per cui vi stimoliamo continuamente con il contatto, a 
cui molti di voi ancora non credono.  
I contatti sono infiniti…… Il contatto con il nostro Sole, con il Cielo, il contatto con i Sogni, il contatto con la Terra, il contatto con il 
Mare, il contatto con degli occhi che vi guardano amorevolmente, il contatto di un abbraccio, il contatto di una stretta di mano………  
La nostra pazienza è infinita! E la vostra?  
Credete in noi? State tranquilli, il nostro compito è darvi l’opportunità di vedere il tutto in prospettive diverse.  
Siete ormai dentro un periodo di cambiamenti epocali, nel corso del quale l’Unione, la collaborazione, la solidarietà saranno  forme 
irrinunciabili della vostra vita.  
Ogni lavoro sarà fatto in gruppo. Si formeranno dei veri e propri ”gruppi di lavoro”, che con la conoscenza, l’integrazione e  la solidarietà 
aiuteranno a loro volta altri gruppi a percorrere quest’epoca così travagliata.  
Il Canale abbraccia il gruppo che, insieme, lavora su un piano sottile per il bene dell’umanità.  
Accade ancora però, che il Canale non sia supportato in questo. Perché all’interno dei gruppi può ancora succedere che tenda a prevalere 
solo un desiderio di potere, di successo, di attaccamento, e molta paura di dare.  
Non dimenticate che ciò per cui siete chiamati è di interagire fra voi da Cuore a Cuore.  
Vogliamo farvi comprendere che avete già oltrepassato la soglia tanto attesa. Dovete solo accorgervene.  
Questo messaggio è per tutti, per tutti coloro che sono sintonizzati su di noi. Perché, se voi “leggete o ascoltate” durante gli incontri “e 
non ci siete”, le nostre parole vi scivoleranno addosso e non avranno senso.  
Diventate padroni della vostra vita. Creatori di essa.  
Nutritevi di Gioia, non di speranza. Perché sperare non vi fa vivere nel qui ed Ora!  
Nella speranza non “siete”. Se siete, con la consapevolezza di essere, “manifestate”!  
Non crediate che noi appariamo per creare la vostra vita. Questo non può avvenire. Siete voi i creatori.  
Smettetela di accusare noi della vostra sfiducia in noi. La sfiducia è solo verso voi stessi.  
Quante volte accade di sentirvi dire: “il mio Angelo non ascolta, gli Angeli non rispondono, si sono dimenticati di noi…..”. È vero! Ma 
siete voi che create questa realtà, siete voi che decidete di non avere un contatto con noi. Noi siamo sempre presenti, ma non sceglieremo 
mai per voi. Mai! Vogliamo solo indicarvi come occuparvi di voi stessi, e, a volte, indicarvi cosa è meglio per voi. Ma la scelta è sempre 
vostra.  
Gli Angeli non si sostituiscono a Dio. Noi siamo il tramite tra il Dio dentro di voi e la vostra coscienza di essere Dio.  
Continuamente vi affermiamo questo. Ma non è mai abbastanza, ed è necessario imprimerlo sempre di più.  
Gioite sulle note dell’arcobaleno.  
Unione vuol dire esserci. Esserci per gli altri vuol dire respirare, vivere l’essenza che si è, diventando consapevolmente ogni giorno più 
divini.  



In questo periodo, vivere sulle note dell’arcobaleno vuol dire immaginare di avvolgervi, come altre volte vi abbiamo detto, in una spirale 
di colori arcobaleno. Immaginate di vivere all’interno di essa, alimentando ogni singola cellula del vostro corpo con questa Luce, in 
modo da rafforzare e portare consapevolezza nel vostro DNA.  
Non ci sono più barriere tra voi e il mondo che potete manifestare. Voi siete Dio, e la speciale Luce arcobaleno della spirale LO È!  
Non dimenticate di portare sempre con voi un cristallo trasparente che emette arcobaleni di Luce. Esso vi permetterà di veicolare la Luce 
con Gioia ed Amore, creando un contatto continuo fra voi e le altre dimensioni di Luce.  
L’energia dei cristalli è ciò che fa vibrare le vostre cellule. Quindi, il vostro corpo. Quindi, la Terra.  
I cristalli hanno una frequenza che è in sincronicità con la Terra. Non sono oggetti inanimati come spesso erroneamente vi capita di 
credere. Sono esseri viventi, e desiderano comunicare con voi.  
Ricordate sempre che l’Amore, la Saggezza, la Lucidità, sono Luce, e più Luce contenete nel vostro Essere, più risplenderete.  
Con tutto l’Amore possibile, da questa notte di stelle splendenti   
 

Un abbraccio di Luce.. L’Arcangelo Michele 

 

****** 

 

 
Bhag. Baba, NeelSole, 23 novembre, 2010.. Nati per essere Uno. 

Contatto di NeelSole 
 

Incarnazioni d’Amore,  
in questo attimo in cui siete con me dove IO SONO, è con te che parlo, è con te che parlo, è con te che parlo…  
In questo giorno, in cui sentite maggiormente l’unione con me, vi chiedo: Cos’è l’unione per voi?  
L’unione è avere la consapevolezza di essere Dio.  
Grazie per chi ha alzato lo sguardo e si è accorto che il Dio che è in voi esiste, e, nell’alzare lo sguardo, ha visto l’altro.  
Si, perché, se riuscite a vedere l’altro, riuscirete a comprendere cos’è l’Unione.  
L’Unione è essere amorevoli.  
L’Unione è osservare lo sguardo dell’altro che è di fronte a voi.   
L’Unione è prendersi per mano.  
Non fraintendete ciò che vedete qui, gli uomini in un verso e le donne in un altro. Qualcuno può pensare che questo è separazione. No! 
Questo è l’unione con Dio.  
Qui avete bisogno di educare la mente.  
Il Dio che è in voi non vi ha mai chiesto la separazione.  
Voi non siete nati per essere separati. Siete nati per essere Uno. 
Incarnazioni d’Amore, imparate a non ferire anche quando non comprendete certe azioni.  
Spesso, ognuno di voi è troppo preso da se stesso.  
Grazie per questa splendida festa in vostro onore.  Ma è l’altro che dovete Onorare.  
Vedo grandi e  piccoli giocosi che cercano di compiacermi. Da Cuore a Cuore vi dico: abbracciate l’altro.  
Non vi ho mai spinto al non contatto, come qualcuno pensa. È il contatto di Cuore che per me è importante, e deve esserlo ogn i giorno di 
più per voi.  



Smettetela di additare questo o quello. Guardate ognuno come un fratello di Cuore. Guardate ognuno come un compagno o una 
compagna. Guardate ognuno come un padre o una madre. Guardate ognuno come un figlio.  
In molti punti del pianeta sono tanti gli esseri che hanno perso il contatto con l’altro.  
Ritrovare se stessi è ritrovare l’altro. E allora, chi mi accompagna, incarnato e non, ora, insieme a me, sta cercando di accompagnare voi.  
Incarnazioni d’Amore smettetela di procurare dolore.  
Fate della vostra vita un viale luminoso che possa portarvi in un campo fiorito dove tutti insieme ci si possa ritrovare.  
Non dimenticate che gli insegnamenti sono importanti. Sono importanti per gli altri, e lo sono soprattutto per voi.  
Molti qui vi atteggiate a Maestri. Venite da me per cogliere “ l’insegnamento” e non l’essenza, e dite, dite, dite…!. L’insegnamento di un 
Maestro è l’essenza, la resistenza, l’essere amorevole. Sopportare se necessario, facendo conoscere l’Amore.  
Comprendete  che gli esempi sono davanti ai vostri occhi. Ma non li vedete e chiedete continuamente spiegazioni e non ragione d’essere.  
Il Maestro non mette soggezione.  
Non vi chiedo di essere assoggettati a me. Ciò che io chiedo è: amatevi gli uni con gli altri, nella piena consapevolezza che  l’altro è parte 
di voi, che Io sono Voi, e Voi siete me.  
Incarnazioni d’Amore, imparate a dire: “Ti amo”. Imparate a dirlo ogni giorno, e non a una foto.  
Io non ne ho bisogno. Lo so già che mi amate.  
Ditelo a chi è al vostro fianco per fare rinascere ogni giorno, per alimentare ogni giorno, quell’Amore che gli eventi vogliono offuscare.  
Già, gli eventi… In molti state attenti agli eventi. Ci sono eventi d’ Amore (Swami), eventi disastrosi (gli umani), ed eventi prestigiosi 
(esseri consapevoli di essere Dio). 
Incarnazioni d’ Amore, abbracciatevi formando un cerchio grande quanto il pianeta Terra, dimostrando agli occhi che ancora non 
comprendono, quanto è importante l’Unione. 
 

With Love   
Bhagavan S.S. Sai Baba  
 



 
 

****** 



La Madre29.06.2011.. Non fermarti!  
Contatto di NeelSole,  

 
Il mio Cuore è ricco di felicità per te Ora che sei qui. 
 Vai avanti, non fermarti.  
L’indicazione per la tua strada è "non fermarti!". 
Vai, vai, non fermarti.  
Il messaggio è: ci sono molti esseri che con il loro esempio insegnano il rispetto.  
Ciò che è importante è far comprendere che amare e rispettare se stessi, quindi gli altri, è la vera strada della Luce.  
Imparate a rispettare l’Amore, in tutte le sue sfaccettature.  
Quello che viene chiesto a te che sei qui è: Porta il Cielo sulla Terra per chi verrà a cercarti! 
 

Un abbraccio d’Amore, la Madre Universale! 

 

****** 

 

 
 

 



Arcc. Michele, Raphael, Uriel 30.06.2011: Fate risplendere la Luce Sacra che è in voi!  

Contatto di NeelSole,  
 

Oggi siamo qui non per darvi delle lezioni. Siamo qui per illuminare la strada dove camminate, e per aiutarvi per la vostra evoluzione.  
Sappiamo che il vostro Maestro spesso è l’ego, che ha un grande desiderio di esistere. Ma esso può impedirvi di procedere più  
velocemente nella vostra evoluzione.  
Attenzione l’Ego va rispettato, ma dovete far emergere ogni giorno di più la Luce che è in voi. Questo può accadere solo aumentando la 
Compassione, la Saggezza, il Rispetto e l’Amore verso voi stessi, per i vostri Fratelli e Sorelle e tutte le forme di vita. Noi siamo qui 
mentre oggi il nostro Sole ce lo permette, per dirvi di aumentare  gli scambi tra di voi.  
Smettetela di essere rigidi nei comportamenti. Mettetevi all’ascolto gli uni degli altri, e fate in modo che ciascuno possa esprimersi 
liberamente, spiritualmente e personalmente.  
Lo scambio favorisce l’evoluzione. Lo scambio fatto di saggezza e moderazione, senza giudizio, e sempre nel rispetto dell’ascolto 
dell’altro.  
Perché spesso accade  che non prestate attenzione a quello che l’altro dice. Perché ci sono personalità così forti e invadenti che non hanno 
spazio per ascoltare l’altro.  
Ascoltare l’altro fa si che iniziate a sentire la fratellanza nel Cuore, chiunque esso sia.  
La società che vivete è molto agitata, e in questa agitazione è sempre più difficile percepire l’altro e la sua eventuale richiesta di aiuto.  
Smettetela di ripiegarvi su voi stessi. Fate attenzione a quello che l’altro vuole dirvi. Un familiare, un amico, un bambino.  
Volete essere riconosciuti? C’è qualcosa  di più grande: voi siete Amati!  
Potete andare avanti nell’evoluzione solo dando e ricevendo un sorriso, dando e ricevendo un gesto di amicizia, dando e ricevendo un 
pensiero, una parola gentile.  
Ciò che è importante per voi capire è che voi siete i DESTINATI.  
Siete DESTINATI a muovervi oltre le restrizioni imposte dal vostro essere umani.  
Smettetela di seguire gli ordini dell’Ego. L’Essere vi dice di procedere, di andare avanti, mentre l’ego grida no. L’Essere vi dice che il 
Cielo è in Terra, e che potete volare, e l’Ego dice che ciò non è possibile. L’Essere dice che voi siete Amore, e potete amare, e che amare 
non vi danneggerà, e l’Ego vi dice che amare vi ha ferito e continuerà a ferirvi.  
Così continuate a fare continuamente battaglie con l’ego che sono le più difficili rispetto a quelle che la stessa Terra vi offre.  
Per troppo tempo avete trattenuto, biasimato, additato.. Avete trattenuto ciò che sentivate per un altro essere. Avete trattenuto i vostri 
desideri e vi siete mantenuti nella povertà, nel celibato, nella carenza affettiva, pensando che ciò fosse giusto per voi. E avete soffocato e 
nascosto i vostri splendidi Cuori. Già, Cuori splendenti di Luce.  
Il campo della Luce contiene tutte le possibilità. Nulla può ferirvi, nessuno può deludervi o tradirvi.  
È qui che vi stiamo conducendo.  
Onorate ciò che siete. Onorate la vostra Divinità. Onorate il Tempio Sacro che è il vostro corpo.  
E fate risplendere la Luce Sacra che è in voi. 
 

Un abbraccio di Luce, con tutto l’Amore nel Cuore,  

l’Arcangelo Michele, l’Arcangelo Raphael, l’Arcangelo Uriel  
 

 



 
La Madre 01, luglio, 2011: il miracolo è questo tempo!  

Contatto di NeelSole  
 

 
Anche oggi il nostro Sole ci permette di parlare a voi.  
Non potete più ignorare che il vostro mondo stia cambiando repentinamente.  
Vi sembra che il tempo sia accelerato, ma è Madre Terra che si muove più velocemente attraverso lo spazio.  
Uno spazio sempre più malleabile.  
Vi ripetiamo costantemente che stiamo arrivando da lontano, secondo la vostra distanza. Una distanza di Luce, per assistervi in questo 
momento di importantissimo cambiamento!  
E non solo per assistervi, ma per indicarvi la chiara strada della Luce, anche.  
Il cielo in terra è per voi ORA!  
Splendido Sole, hai saputo osservare e invitare ad osservare i segni in Cielo e in Terra che dipingeremo per voi.  
Ancora, e non smetteremo mai di dirlo, il cambiamento si ottiene imparando a sentire la Gioia dentro di voi. Esprimendo Gioia, 
manifestando Amore. Sentendo gratitudine per la vostra vita e tutto ciò che vi circonda.  
Esprimendo gratitudine con le azioni e con le parole.  
Manifestare amore vuol dire Amore disinteressato, Amore incondizionato. Distribuire sorrisi.  
Non permettete ad altri di appropriarsi del vostro potere e di controllare le vostre vite.  
Sono ancora molti gli esseri che emanano pensieri negativi, e questi cercano di tenervi  prigionieri. A voi la scelta!  
Potete creare, se lo volete, un mondo di Pace, di Unione, di Abbondanza e Armonia, insieme ai vostri fratelli e sorelle che hanno deciso 
di fare insieme a voi il viaggio.  
Questa Terra può essere il Paradiso o l’Inferno. A voi la scelta!  
Siete già sintonizzati con tutti i livelli di coscienza.  
Voi avete aperto la porta. State preparando la Terra per ancorare sempre più le frequenze di Luce più elevate, rendendole disponibili a 
tutti quello che sono pronti ad aprire i loro Cuori e a immettersi sul cammino della consapevolezza elevata, in modo da potere creare il 
proprio Paradiso  sulla Terra.  
Non sono nuove queste parole. Ma è nuova l’energia che hanno impressa.  
Voi chiedete i miracoli, ma il miracolo è questo tempo. Il miracolo è la consapevolezza che potete creare cose meravigliose.  
Eliminate la paura. La Luce non punisce, perché non conosce né rabbia né paura.  
La Luce è Gioia. È Armonia. E si espande continuamente.  
Amate voi stessi e Madre Terra in modo incondizionato.  
Durante le vostre giornate, quando vi è possibile, toglietevi le scarpe e poggiate i vostri piedi sul corpo di Madre Terra, e ascoltate le 
vostre dita. Vi permetteranno di sentire.  
Permettetele di risvegliare quanto ancora dorme dentro di voi. Permettetele, in quanto Madre, di dissolvere le vostre paure. Di guarire 
quanto ancora vi fa male. Di eliminare il dolore nel Cuore e nei ricordi.  
Pian piano, i ricordi dolorosi cesseranno di esistere.  
Sappiate che mantenere il dolore distrugge il vostro sistema immunitario, mentre la Luce, per potervi guidare, ha bisogno che i vostri 
pensieri e il vostro sistema immunitario siano positivi.  
Saranno incrementati nuovi codici di Luce che vi daranno nuove istruzioni.  
Onorate voi stessi. Non diminuite la vostra Luce perché un altro sta soffrendo, o procede senza di essa.  



Non diminuite la vostra capacità di creare. Non diminuite l’Amore nel vostro Cuore perché un altro è triste.    
In quanto creatori di Luce dovete risplendere, e lasciare che gli altri lo vedano!  
Solo così, insieme, cambieremo il mondo. 
 

 

 
 
Siete benedetti per tutto ciò che fate. 
Un abbraccio d’ Amore, la Madre Universale     

 

 

****** 
 

 

 
Sri Francesco d’Assisi. NeelSole 18, Agosto, 2011. Lettera a Leone. 

Contatto di NeelSole 
 

"Lasciate che i vostri cuori si tocchino.." È questo il messaggio di oggi di NeelSole del giorno. 
"Bruciate la vostra solitudine, il vostro dolore, la vostra paura, la vostra tristezza.. Il fuoco sacro pulisce e rigenera.." 
Oggi è forse la prima volta che scrivo per te, mio Leone. 
Leggo in questa tua insofferenza una richiesta di aiuto. Ed è per questo sono qui.  
E sono qui anche per aiutare il mio Angelo che non sta bene. Per questo la sto facendo dormire mentre scrivo. 
Ci sono diverse forme di entità oscure che agiscono direttamente sulla psiche degli uomini, soprattutto quando sono deboli. E che li 
portano ad essere sempre più deboli. 
La più subdola e terribile forma di plagio psichico è l'autocondizionamento negativo. Perché si innesca in voi la condizione di 
collaborazione e alimentazione degli esseri che vivono nella prigione dove siete stati catapultati. 
Ad esempio, il sesso ha il potere di indebolirvi se ne diventate schiavi. Non vi indebolisce però fare l'amore. 
Quindi, imparate a parlare dell'atto sessuale in termini d'amore. Nella vostra richiesta non dite: "facciamo sesso?", ma, "facciamo 
l'amore?"! 
Fare l'amore unisce. Fare sesso vi rende schiavi. 
Io sono una guida divina, e non voglio influenzarti né condizionarti. Ma, in te ho letto una richiesta d'aiuto. E, nella rich iesta d'aiuto, c'è 
un consenso da parte tua al contatto. 
La guida oscura invece, non vi rispetta, e cerca di possedervi psichicamente, e indebolirvi nell'anima. 



E allora, succede … la sabbia, il voler andarsene, il non sentirsi amati. O, forse, continuamente additati. O, forse, continuamente non 
accettati. 
Non soffermarti troppo sul negativo che gli esseri oscuri cercano di farti vedere, e che non esiste. Il negativo che, spesso,  non comprende 
né te né il mio Angelo. 
Smettila di costruire barriere. La Mission è "l'Incontro, non lo scontro". È questa la verità. 
È il tuo pensiero razionale che nei momenti di debolezza crea. Anche quando non chiedi nulla. 
Quindi, crei limitazioni, paura, dolore, rancore. Mancanza di denaro, di voglia di vivere.  
Dov'è il lavoratore? Dov'è l'operatore? Dov'è l'Essere di Luce? 
Il mio Angelo vive per questo, nonostante il dolore, la paura, il rancore, che la colpiscono. 
Sa che ogni giorno, nonostante tutto, deve offrirsi qualcosa di bello e di meraviglioso, di straordinario e di grandioso.  
E per lei sei tu. 
Lei è un essere di Luce che vive per l'Amore. 
Sa che anche tu puoi farlo. 
Sii Luce, ed esprimi la divinità che sei. Smettila di diventare tu il denaro, ma trasforma l'energia denaro in Luce. E fa che possiamo essere 
noi ad utilizzarlo, in modo che possa essere veicolato dove è necessario che sia. 
Ciò può accadere in diversi modi. Comprando un ninnolo, un chilo, o 200 chili, di sale, o un cristallo di sale, o una pianta o un fiore, o un 
vestito o un paio di scarpe, o un paio di occhiali. Ora o in "passato", se è un essere che consapevolmente, nella sua essenza, si muove. 
Eppure, questo tipo di messaggi, anche da altre mie essenze, li hai spesso letti.  
Tu sei senza limiti d'Amore. Devi connetterti sempre di più. 
Lo so che pensi che il mio discorso sia utopistico, insieme a molti altri messaggi. 
Pensi forse che io non ti conosca, mio Leone? Ti conosco molto bene. È questo il motivo per cui ho scritto a te. 
Ti chiedi forse perché sei bloccato nelle tue limitazioni terrene, e perché non puoi materializzare in un attimo tutto ciò che vuoi, in modo 
da poter cambiare la tua vita?    
Questo accade perché non hai ancora ritrovato la memoria di chi sei realmente.  
Oggi sono venuto a liberarti, Amico Mio. Liberarti dai tuoi preconcetti, dalle tue mancanze, dalla tua sofferenza.  
E, soprattutto, dai tuoi limiti.  
Sono venuto a liberarti da te. 
Sono qui per renderti tutto ciò che ti appartiene. 
Ti avevo già detto tutto questo, non ricordi? 
Sono venuto a liberarti dalla tua gogna sociale, culturale, familiare. 
Chiudi gli occhi, ora, e guardati come Sei. Sei un Capolavoro. Lo splendore di una Luce immensa che pulsa come un cuore carico 
d'Amore. Sei un'immensità di Luce infinita, che ride guardandoti, mentre ti riconosce. Sei la Sorgente di ogni cosa. Sei la Creazione di 
tutto ciò che è Amore. Sei Tutto. 
Sei il mio Amico. Sei Amico dell'immensa Luce Infinita. 
Ora, puoi riaprire gli occhi, Amico Mio.  
Ora puoi guardarti attorno e vedere in modo differente tutte le cose che ti stanno attorno. 
Hai in te tutto ciò di cui hai bisogno. E presto, e ogni giorno di più, saprai nutrirti di prana. 
Non osservare gli scenari disegnati dai pittori senza Luce che vengono a trovarti quando ti addormenti.  
Non deve bastarti portare uno sguardo nuovo attorno a te. Il tuo sguardo deve imparare a riconoscere la Luce dall'oscurità. Ma, 
soprattutto, non deve soffermarsi su ciò che indica instabilità. 
Inizia a seminare in piena consapevolezza. 



Essere consapevoli, te l'ho già detto, non significa fare ogni gesto pensando a ciò che fai. Essere consapevoli significa reintegrare oggi, e 
per sempre, la tua vera personalità, il tuo essere Luce, il Tutto. 
Sappi che i mercanti dei sogni ad uno ad uno saranno smascherati.  
E tu potrai costruire una vita che risplende come colui che sei, il mio Amico di Sempre, Compagno e Fratello tra i miei Compagni e 
Fratelli di Luce. Il Mio Leone. 
 

Pax et Bonum 
Francesco d'Assisi. 
 

P.S. 
Noi siamo i Compagni di Cuore. Non dimenticarlo mai. 

Io ci sarò sempre. Siateci sempre anche voi l'uno per l'altro. 

Un Abbraccio di Luce. Pax et bonum. 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

NeelS le Mission 
L’incontro  

non lo scontro! 

Quindi, la pace 
 

 
 


