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������ 
Neelvolo. 01.12.2005. Contatto con l’Arc.Uriel. NeelJyothi. 
Tutto bene? 
M.- Benissimo! La Luce sta bene. 
Stiamo tutti bene.  
Il Contatto con la Luce? 
Contatto con la Luce. 
M.- Chi è qui con noi? 
L’Arcangelo del Fuoco. 
M.- Uriel? 
Uriel.  
M.- Tu sei anche l’Arcangelo che porterà, sta portando le fonti di energia alternative? 
… Vi chiedete perché sono qui? 
M.- Non particolarmente. 
La devozione…. Sapete cos’è la devozione? 
M.- Essere centrati, cuore, mente, tutto centrato, tutto assorbito, sull’Oggetto della devozione. 
E la condivisione, sapete cos’è?  
La condivisione non è solo un uso di parole, qualcosa di cui si parla. Nelle azioni e nei gesti è importante la 
condivisione, non la freddezza, superficialità, cose che non portano a niente. Il non pensare non porta a niente, 
il non pensare agli altri non porta a niente. Sapete cos’è condivisione? 
M.- Mettere a disposizione degli altri ciò che si ha, ciò che si è. 
Tu sai cos’è condivisione (a E.)? Dì, cos’è condivisione per te. 
E.- Dare qualcosa agli altri, anche un pensiero. Non deve essere per forza qualcosa di materiale. L’Amore.. 
E l’Amore tu come lo condividi? Cos’è l’Amore per te? 
Ci sono vari modi di condividere l’Amore. 
Dì quali?, visto che non sai esprimerli mai. Dì quali. 
E.- Non è che non so esprimerli. Sono una persona riservata.  
Ma a volte l’essere riservati può sembrare furbizia. 
E.- Non mi sembra che questo sia il mio caso. Anche se può sembrare. Ho tanto di quell’Amore dentro, che 
potrei dare in tanti modi.. 
Ma se hai tutto questo Amore dentro.. ascolta bene le parole, uno che ha tanto Amore dentro, l’Amore 
traspare. L’Amore non è freddezza, non è essere insipidi. L’Amore non è dare assolutamente niente, né con 
l’espressione, né con il corpo, con le movenze. Bada, quello che ti si dice, serve solo a spronarti ad aprirti 
all’Amore, se è vero che stai cercando l’Amore. Perché forse, tu l’Amore, non l’Amore di coppia, inteso come lo 
intendi tu, l’Amore, forse tu non lo stai cercando. Per questo da te non traspare.. l’Amore. Impara. Parlo con te, 
ma potrebbe essere rivolto ad altri, questo. Non è un attacco a te, come dirai quando uscirai da qui. Non è un 
attacco a te.  
E.- Io non ho detto che era un attacco a me. Semmai ho detto che era una cosa che nella mia testa non c’era, 
alla quale non pensavo, solo questo. Non un attacco. Cioè come si può dire una cosa che io non penso 
completamente, solo questo.  
Pensi tu che Io, e i miei Fratelli, guardiamo solo l’impressione, quello che avete dentro, tu, tu, tu, tu, tu, tu 
(rivolgendosi anche agli altri)… Ecco, voi vi ingannate, e ingannate voi stessi. Voi pensate di poter ingannare 
Noi, con l’apparenza, con atteggiamenti ingannevoli, pensate di poter ingannare Noi. Fino a quando pensate 
questo, voi non rappresentate la Luce, ricordatelo. Fino a quando pensate questo, voi non rappresentate la 
Luce.  
An.- Se si inganna la Luce, si inganna se stessi…. 
Ingannare se stessi, è ingannare la Luce. Non pensiate mai che noi pensiamo o guardiamo le apparenze. Noi 
sappiamo quello che sentite, noi sappiamo quello che pensate, noi sappiamo quello che volete. Ma è cercando 
di ingannare, di dire esattamente l’opposto….  
Condivisione, facile a dire, io condivido con il pensiero, condivido. Io amo. Condivido. E poi non traspare 
niente. Freddezza assoluta. Nessuna ricerca. Non traspare niente. Condivisione è anche il pensiero di 
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condividere l’Amore. Bruciare del Sacro Fuoco. Dire, condividere, portare un fiore. Un solo fiore. Guarda, non 
ho potuto fare altro, ma porto questo fiore in Onore della Luce. Sai, vorrei dirti che qui, come in altri mondi, in 
altri gruppi, tutti lavorano, tutti si impegnano, tutti sono stanchi, tutti sono esausti. Ma se bruciano del Fuoco 
dell’Amore, condividono, anche con un fiore, l’interesse. Chi è la donna in una coppia. Dovresti essere tu. Fai la 
donna. Fai ardere il Fuoco, condividi. Sei tu la donna, o no? Dì, sei tu la donna, o no? Condividi, fai ardere il 
Fuoco. 
E.- I fiori c’erano, ma sono rimasti a casa. 
Ma il fiore è un esempio! 
E.- Ma il pensiero c’è sempre,questa volta purtroppo non sono riuscita.. 
È il senso della vita, questo, il senso dell’Amore. Parlo con te, ma sto parlando con tutti. Non pensare che sia un 
attacco a te, lo dico ancora una volta. Parlo con te, ma sto parlando con tutti. Sei tu… 
E.- Ma io quando penso una cosa la dico. Non è peggio se la penso e magari ne parlo alle spalle? 
Ma forse dovresti parlare di più, forse dovresti esternare di più, forse dovresti condividere quell’emozione, 
quell’Amore, quell’Amore che tanto dici di avere. Dovresti condividere di più, con l’espressione, con 
l’atteggiamento, con la ricerca, con l’intenzione, con il desiderio di fare. Ecco cos’è condividere, ecco cos’è 
condividere. La condivisione energetica è importante. Perché pensate che abbiamo chiesto a voi, e ad altri, in 
altri punti Luce, di condividere il cibo, che è un’espressione d’Amore. Perché pensate l’abbiamo chiesto? Non 
è una futilità. Non è una richiesta blanda, stupida. Non lo è. Nel cibo, nell’energia del cibo, c’è una forte 
condivisione, che serve per amalgamare e per riunire. È questo che si chiede: la condivisione. La condivisione. 
Non sottovalutate questi scherzi d’amore, non li sottovalutate. Perché verrà un momento in cui rimpiangerete 
questo momento. E nel tuo non credere, nel tuo non credere, ed è per questo che parlo con te, nel tuo non 
credere, verrà il momento in cui rimpiangerai questi momenti d’Amore. Nel tuo non credere. Mi piange il 
cuore, perché questi scossoni servono solo ed esclusivamente per aprirti il cuore all’Amore, a quell’Amore che 
dici di avere, ma che.. 
E.- Mi spiace dirlo, ma non è assolutamente così. Perché non è possibile…. 
M.- Può darsi che tu non sai di cosa esattamente parlino, può darsi che parlino di un Amore diverso da quello 
che intendi tu. Neanche noi forse conosciamo esattamente ciò di cui parlano, perché magari conosciamo solo 
alcune forme d’Amore, non l’Amore, per così dire, più sottile…. 
Non ucciderlo con gli occhi (a G.). 
E.- No, assolutamente. Lui mi sta guardando, io lo sto guardando. Io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai 
fatto del male a nessuno. Sono sempre stata in pace con me stessa, e ho sempre fatto tutto per tutti. Forse per 
me hanno fatto pochissimo. Quindi non sento di meritare questa cosa, o queste parole.  
G.- Forse non stai cogliendo l’importanza di quello che accade.. 
E.- Io non colgo niente. A me sembra solo che sia presa di mira sempre io, in primo piano. 
G.- A me viene da ridere…Ci sono anni di discorsi e serate di studio, dove a turno venivamo “presi di mira”, per 
così dire.. 
E.- A me non viene da ridere… 
Lei, è proprio questo che non conosce. Lei non ha la conoscenza. Sta qui la sua chiusura. Lei non ha la 
conoscenza. 
E.- Io non capisco. Quando io dico, amo, un marito ma anche un fratello, io non penso di non saper dare questo 
Amore. È una cosa che ho sempre fatto. 
G.- Quello che sto dicendo è che quello che Uriel dice, riguardi te o no, è comunque una cosa su cui riflettere. 
E.- Io invece mi sento attaccata per una cosa che non è.  
Ecco,  
E.- Perché non è così. Se mi si dice una cosa che io condivido, io l’accetto.. 
G.- Non è che si può accettare solo quello che si capisce.  
E.- Ma se ci rifletti, poi capisci se una cosa è così o no… Infatti ci sono alcune cose che mi sono state dette, e io ci 
ho riflettuto, e mi sono giovate. Ma ci sono cose che non mi sono giovate affatto.  
M.- Guarda che Loro sono la tua famiglia, e magari c’è un accordo perché avvenga questo.  
Cosa non ti ha giovato? Esterna esattamente quello che vuoi dire. Cosa non ti ha giovato? 
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E.- Non mi sono giovate cose che mi sono state dette. Perché voi avete visto la mia sofferenza, quello che mi è 
successo. Perché poi mi devo sentir dire che sono stata io, con il mio pensiero, a voler un intervento, quando io 
con tutte le mie forze ho pensato di non farlo.. 
M.- Guarda che nessun altro può creare qualcosa nella tua vita, nessuno di noi. Tu sei il creatore della tua 
realtà, come io lo sono della mia. Nessuno potrebbe creare qualcosa nella tua vita, se tu non lo vuoi. 
E.- Allora io voglio mettermi sotto i ferri, farmi fare l’intervento….come posso volere una cosa del genere, 
vorrei sapere..? 
M.- Forse perché non sai come effettivamente avvengono le cose nella creazione. 
Perché tu, non ti sei voluta neanche per un attimo documentare sulla conoscenza. Tu, cos’è che conosci 
esattamente dei movimenti energetici, cosa conosci esattamente dei movimenti dell’io, cosa conosci 
esattamente dei movimenti delle coscienze, cosa conosci esattamente di te? Tu non conosci niente di te. Tu non 
conosci niente di te. E non hai aperto neanche per un attimo il cuore per cercare di conoscere te e gli altri. Mai. 
Sei solo concentrata sul tuo egoismo, sei concentrata sul tuo ego. Questo, è questo, l’insegnamento che non hai 
voluto comprendere. Esisti solo tu e nessun altro. Tutti devono ruotare attorno a te, tutti devono fare quello 
che dici tu. È questo che non hai saputo comprendere. Tu come molti altri. Ma la tua reazione è causa della tua 
non-conoscenza. Tu, ti sei affidata ad altri tipi di energia. Hai cercato altri tipi di energia. Hai cercato altrove. 
Lì ti sei data, ti sei affidata. Hai cercato altrove. Non ti sei affidata alla Luce. E quando la Luce, su un piatto 
d’oro, ti ha dato conoscenza, tu ci hai sputato sopra. E non è una difesa a Neel, come hai pensato, Neel è uno 
Strumento. In questo momento Neel è incosciente, non sa niente, e quando si sveglierà, ti guarderà con gli 
occhi dell’Amore. Ti ha sempre guardato così. Non hai saputo comprendere neanche questo. E tu, nel tuo tanto 
dare, non l’hai saputa cercare con gli occhi dell’Amore. Lei ti ha sempre osservato con gli occhi dell’Amore, 
come si osserva una sorella, un fratello. Non è per difendere Neel, come tu hai pensato nel tuo grande egoismo, 
perché eri sempre tu che dovevi venire fuori,… 
E.- Io non l’ho pensato, io l’ho detto. Se l’avessi pensato senza dirlo avrei fatto una cosa brutta.. 
Pensare e dire è esattamente la stessa cosa. Se l’hai detto, vuol dire che l’hai pensato. 
E.- Certo che l’ho detto. È meglio dire le cose, invece che tenersele dentro e poi dirle magari alle spalle. 
È giusto dire cosa si pensa, ma è giusto anche elaborare cosa si pensa. Perché sto pensando così, cos’è che mi 
può aiutare? Io poverina, povera me, povera me, povera me. E gli altri? Poveri loro, poveri loro, poveri loro. Io 
povera me, io povera me. E gli altri, poveri loro, poveri loro, poveri loro. Devi imparare a reagire con Amore. 
Se non imparerai questo, tutte le porte saranno chiuse. È questo che devi imparare, è questo. Te lo può dire 
solo un’Espressione d’Amore. È questo che non comprendi. Questo te lo può dire solo chi ti ama. Questo te lo 
può dire solo chi ti ama. Chi vuole il tuo male, ti sorriderà sempre, e non ti controbatterà mai, asseconderà 
sempre quello che vuoi tu, punto, e la tua crescita…. 
E.- Io non sono mai stata assecondata da nessuno. E l’Amore per Neel, come sorella, è identico a quello che lei 
prova per me, e G. lo può dire. Io non sono così cattiva come Voi dite. 
Ok!. Ok!. Ok!. 
G.- Ok cosa E., capito cosa vuol dire? 
E.- Scusami, ma sono nervosa.  
Concentrati sull’espansione. Allontana un po’ il pensiero da te stessa. Concentrati sull’espansione. E dì, anzi fa 
una cosa molto speciale per te stessa. Rileggi questa pagina di contatto di Luce, con calma, e da sola, e rivedi 
te stessa. E poi anche con chi ami, e rivedila insieme. Rivedi questa pagina, senza odiare, senza ostilità, ma con 
Amore. Devo andare. 
M.- Una cosa. Di questa cosa della casa cosa ne pensi? 
Lascia scivolare tutto, non ci pensare. Altre novità ci saranno, molto positive. Per qualcos’altro, forse. Non ci 
pensare.  Ok? Devo andare! 
****** 
 
Neelvolo, 02.12.2005. Contatto con la Madre Divina, NeelJyothi. 
Benvenuti figli miei! 
M.- Chi è qui? 
La Madre degli Universi. 
M.- Come mai oggi la Madre? C’è qualcosa di particolare? 
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La Madre vuole incontrare i propri figli. Anche se per tutto il dolore che c’è in questo momento nel mondo, 
dovrebbe coprirsi gli occhi. Una cosa vi chiedo! 
M.- Dì! 
Due cose vi chiedo! 
M.- Ok! 
Tre cose vi chiedo! .. Amore, Amore, Amore. Espandete l’Amore dei vostri Cuori. Devozione, devozione, 
devozione, all’Amore universale. VeniteMi a trovare il 13 ottobre. 
M.- Il 13 ottobre? 13 dicembre? 
Il 13 ottobre. Vi sembra distante questa data? 
M.- No. 
Se rimarrete fissi a quest’idea, questa è una scadenza d’Amore. Il 13 ottobre, veniteMi a trovare. 
M.- A Fatima? 
(Fa il segno con il dito: Fatima). Ok? .. Un saluto d’Amore! (Fa dei Mudra). 
M.- È un Mudra particolare? 
Un Saluto d’Amore. Un saluto d’Amore per il 13 ottobre… Sapete cos’è questo? (Il mudra che ha fatto con 
ognuno). È il cuore che si espande. Il 13 ottobre (a M. con Mudra). Il 13 ottobre(a G. con Mudra). Il 13 ottobre(a 
Al. con Mudra). Il 13 ottobre(a K. con Mudra). Il 13 ottobre(a An. con Mudra). Il 13 ottobre(a E. con Mudra). Non 
disperate mai. Con l’Amore nel cuore, la Luce nel vostro cuore, non disperate mai. Niente può affliggervi, 
niente può darvi dolore. Non disperate mai. Anche se gli occhi vedono tutto il dolore e la disperazione del 
mondo, Io non dispero. So che c’è l’Amore. E che in molti stanno lottando per questo. E ci sono degli eserciti di 
Luce che avanzano, che avanzano, che avanzano, per distruggere il dolore e la disperazione. Avanzano. Vi 
Saluto Figli miei. Rimanete uniti nell’Amore, e nella devozione! 
M.- E l’8 dicembre dove vuoi che andiamo? 
Rimanete uniti, nell’Amore, nella devozione. Come è stato già deciso… Sarà qualcun altro a dirvi dove.  
******* 
Neelvolo, 03.12.2005. Contatto con l’Arc. Raphael, NeelSole. 
Una vibrazione molto forte è arrivata. Lei deve incrementare il ferro, il calcio, se non il suo corpo non riesce a 
sopportare. È troppo debole.  
M.- Cosa dovrebbe fare, o mangiare? 
Le verdure che hanno il ferro. le sue riserve si stanno abbassando vertiginosamente. Deve imparare a 
stimolare anche il suo corpo. Anche se a lei non importa. Lei sorride. Si fida, ed è ok, va bene! 
M.- Va bene la cyclette? 
Deve muoversi lentamente. Il calcio, il ferro che vengono a mancare, affaticano il suo corpo, affaticano il suo 
cuore. La cyclette per lei è divertente. Ma non si deve affaticare. Non deve correre.  
M.- Può farlo piano, per muoversi un pò.  
Stiamo cullando adesso, per calmare le sue frequenze! Stiamo cullando. In un enorme nastro d’argento… 
Ancora del ghiaccio sulle sue labbra che hanno subìto il colpo (cadendo, quando è avvenuto il Contatto). 
M.- Chi è qui con noi? 
Raphael. E voi siete qui con Noi? 
Il suo corpo è tornato alle normali frequenze adesso… Tutto ok? 
G.- Evidentemente dobbiamo controllare Neel.  
M.- Dobbiamo prepararci per l’apertura del Portale dell’abbondanza? 
Voi volete l’abbondanza? 
M.- Certo che vogliamo l’abbondanza!  
Abbondanza d’Amore. Abbondanza di gioia. Abbondanza di armonia. Abbondanza economica. La ricchezza, 
nell’Amore, vi da la libertà di agire. Nell’Amore.  
M.- C’è qualcosa di particolare da fare per g. 6? 
Questi sono i giorni dei fili d’argento e d’oro. Ognuno di voi ne porterà qualcuno. E tutti insieme intreccerete i 
fili d’argento e d’oro, per dare un luccichio infinito alla vostra vita.  
M.- Tipo quelli che abbiamo messo nella puja? 
Si. Potete farne uno di gruppo, e altri intersecarne uno con l’altro, e portare il luccichio in casa. E ogni volta 
che guarderete quel luccichio, la vostra vita brillerà. Anche tu puoi farne qualcuno (a E.), un luccichio da 
portare in tasca, per averlo sempre con te. 
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M.- Magari nel portachiavi! 
Come vi aggrada. D’argento e d’oro. Tutto questo serve a mettere l’intenzione in ciò che fate. Volete che tutto 
brilli nella vostra vita?, metteteci l’intenzione. E siate felici! 
M.- Quella bolletta la devo pagare? 
Si, ma conserva tu la ricevuta.  
Sarà un cambiamento improvviso. Positivo, stai tranquillo.  
M.- Eventualmente, comincio a scontare? 
Lo capirai domani. Siate felici! 
G.- Per caso M. è stato Papa qualche volta? Con questo plaid addosso, questo maglione bianco, sembra un 
Papa! 
M.- Essere stati Papa, a parte qualche caso, non è che sia questa gran cosa! 
G.- Infatti non era un complimento! 
Forse sei tu che sei stato Papa. 
M.- Ah, visto? E quale era il suo nome? 
Papa Leone.  
M.- Leone ….? 
Leone XI. 
M.- Ma quando ho fatto quel sogno, qualche anno fa, nel quale si formava, con delle stelle, il nome di Leone 
seguito da un numero romano, cosa voleva dire? 
Un ricordo! Ricordo di un nome.  
M.- Legato a me? 
Che conoscevi, al quale eri molto vicino. Devo andare adesso! 
M.- Chiariscilo, dai! C’è qualcosa di male ad essere così curiosi? 
No. La tua curiosità sarà esaudita. Anche lui vuole sapere chi era. Anche lui, anche lui, anche lei, anche lei,… 
Ma per entrare in quell’energia, per andarla a sfiorare, occorre un urto forte, una forte vibrazione, e il suo fisico 
è già spossato.  
G.- Con questa risposta, M. è già sistemato! 
Devo andare! 
G.- La prossima volta che vieni bussa, non manifestarti all’improvviso! 
An.- Una curiosità. Volevo sapere se sono vissuto nel periodo di Gesù Cristo? 
Tutti voi siete vissuti nel periodo di Gesù Cristo. 
An.- Siccome provo forti emozioni quando lo vedo, o guardo un film… 
Devo andare, adesso! Lo saprai. 
 
******* 
Neelvolo, 03.12.2005. Contatto con S.Francesco, NeelSole. 
I due Leoni! (Alludendo a Frate Leone e Papa Leone XI). 
Le.- Come mai Leone XI è morto così presto. Se lo sono tolti di torno? 
Prima fallo nascere! … Siete pronti? 
Le.- Per l’abbondanza? 
Per l’abbondanza, per l’Amore. Vi state preparando? 
Le.- Per l’abbondanza? 
Non solo. 
Le.- Per il salto quantico? 
Per il 13 ottobre! 
Sa.- Ho guardato sul calendario. Sembra una data anonima… 
Sicuro che è una data anonima? 
Sa.- No, dico che non è una data legata ad un evento conosciuto, una festività riconosciuta.. 
Mt.- Forse in Italia! 
È una data importante!  
Sa.- Lo sarà o lo è? 
Lo è e lo sarà. Voi preparatevi. 
Le.- Beh, siamo insieme no? 
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Certo.  
Sa.- La preparazione in cosa consiste, in maniera mirata? 
La trasformazione dei vostri punti Luce. L’apertura del vostro cuore, sempre di più, sempre di più, all’Amore. 
Espansione, espansione, espansione.  
Siete tutti svegli? Silvestro! 
Si.- Sono sveglio! 
A che punto è la ricerca? 
Si.- Ti riferisci alla casa? 
La ricerca… e tu, Matteo, a che punto è la ricerca? 
Mt.- La ricerca? In alto mare. 
Perché? 
Mt.- A volte ci sono problemi. Parli della ricerca della Luce, no? 
Di tutto.  
Si.- Siamo all’inizio della strada! 
Mt.- Ci sono periodi di scoramento! 
Appunto! Volete rimanerci, in questa strada? 
Mt.- Con il Vostro aiuto possiamo farcela. 
E Noi con il vostro. E tu, a che punto sei con la ricerca? Antonio, dico a te! Non avere paura, dì! 
An.- Cerco di trovare la strada ….  
Tu, Paolo? 
Pa.- Io penso di aver trovato la strada giusta, e spero di rimanerci. 
E tu, Leone? 
Le.- Per me il problema non si pone più. Siamo insieme, no? Camminando, giocando! 
Ok! Ogni tanto dovreste indossare di nuovo le vesti dei Frati. Insieme a quelli vesti, ritrovare, sentire, 
riaccendere quel fuoco che si può spegnere, magari non a causa vostra, ma a causa di chi vi sta accanto. È in 
queste occasioni che dovreste indossare il vostro abito di frate.  
Le.- Il colore è quello francescano? 
No. Ma va bene così! 
Le.- Il colore tipo quello della statua che Ti raffigura? 
Si. Devo andare adesso.  
Sa.- Stai qui, cosa vai in giro a quest’ora! È pieno di lupi fuori. 
Non mi spaventano i lupi. 
Le.- Pensa che noi, a Gubbio, invece del lupo, abbiamo ammansito, o meglio arricchito, una fabbrica di spade. 
Ma per curiosità, quel lupo che fine ha fatto. Cioè dov’è ora? 
Quel lupo non era un essere qualsiasi. 
Le.- Immaginiamo che era lì per uno scopo. 
Voleva incontrare me! 
Le.- E ora? 
Vuole di nuovo incontrasi con me. Devo andare! Pax et Bonum. 
 
****** 
Neelvolo, 06.12.2005. Contatto con l’Arc. Gabriel, NeelJyothi. Evento: Apertura Portale dell'Abbondanza. 
Avete idea di quanto Amore questo luccichio porta negli Universi? Tutto il luccichio, tutte queste luci che si 
uniscono, e che vibrano all’unisono, avete idea? 
M.- Comunque ci crediamo sulla Vostra parola! 
Puoi credermi! 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
All’Arcangelo Giocoso! 
M.- Gabriel? 
Gabriel… Vi piace giocare? 
M.- Altrochè! 
Preparatevi. I giochi iniziano. Avete compreso bene, come portare i giochi nelle vostre case, e nei vostri cuori?  
M.- Beh, avremo un aiuto continuo e costante per farlo, no? 
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Bella questa risposta! Ognuno di voi, chieda qui stasera in cosa vuole abbondare. Dite! 
M.- Io voglio Abbondanza, punto. Amore, gioia, armonia. Abbondanza economica. Tutti i tipi di abbondanza. 
Abbondanza. 
Energia d’Amore. Energia d’Armonia. Energia economica. Energia fisica. Energia intellettuale. Energia pura.  
Energia rosa. Energia violetta. Energia azzurra. Energia arancio. Energia bianca. Energia giallo-oro. Energia 
giallo-oro scintillante. Energia argentea. Energia argentea scintillante. Abbondanza totale. Abbondanza in 
tutti i sensi. Abbondanza in tutti gli Universi. Abbondanza per tutti gli Esseri di tutti gli Universi. 
Abbondanza d’Amore puro. Abbondanza d’Amore puro. Abbondanza d’Amore puro. Così sia.  
M./Tt- Energia d’Amore. Energia d’Armonia. Energia economica. Energia fisica. Energia intellettuale. 
Energia pura.  Energia rosa. Energia violetta. Energia azzurra. Energia arancio. Energia bianca. Energia 
giallo-oro. Energia giallo-oro scintillante. Energia argentea. Energia argentea scintillante. Abbondanza 
totale. Abbondanza in tutti i sensi. Abbondanza in tutti gli Universi. Abbondanza per tutti gli Esseri di tutti gli 
Universi. Abbondanza d’Amore puro. Abbondanza d’Amore puro. Abbondanza d’Amore puro. Così sia.  
Procedete nel gioco d’Amore, e sappiate che l’energia scintillante d’Amore, sarà sempre con voi. Ma basterà 
incupire il cuore, che essa si allontanerà da voi. 
M.- Questo non è necessario per noi. 
Perché essa vuole solo ed esclusivamente apertura di cuore. 
M.- E apertura di Cuore sarà. 
Andate, date, e riempite i vostri cuori. Così sia.  
 
**** 
Neelvolo, 06.12.2005. Contatto con l’Arc. Raphael, NeelJyothi. Evento: Apertura Portale dell'Abbondanza.  
Dovete stare attenti alla manutenzione degli ascensori. (si parlava di “Ascendere”). 
M.- Beh, sai, l’assistenza è compresa nell’acquisto. A chi diamo il benvenuto? 
Raphael… Piaciuta la serata? 
M.- E Tu, Ti sei divertito nel vederci “lavorare”? 
An.- Come sono venute fuori le “treccine”? 
Perfette! Le porterete nelle vostre case? Le porterete nei vostri Cuori? 
E.- C’è un posto particolare dove metterle, o possiamo scegliere noi? 
Al sole! In un punto Luce. In modo da permettere che il luccichio si duplichi, si triplichi, si espanda…  
Oggi Neel è affranta! 
M.- Perché, cos’è successo? 
Troppo dolore! 
M.- Questa soluzione del 18 va bene? 
Deciderà lei.  
M.- Ha già deciso, credo. 
Preparatevi! Anche a nuovi incontri. .. 
Non pensare che lei subisce(il dolore), come lo intendi tu. Ciò non toglie che il dolore ci sia! Amplificato, in 
modo che voi neanche riuscite ad immaginare!  
M.- Perché è a più contatto con la coscienza! 
Lei sa anche che deve esserci. È un circolo vizioso. Un circolo d’Amore. 
M.- Basta che non assorba il mio! 
È lei che decide… Dite! 
G.- M. è curioso cosa ha portato la mia vita da Papa? 
M.- In effetti volevo sapere se se lo sono tolto di mezzo, se l’hanno ucciso? 
G.- Settant’anni era per quel tempo già una buona età! …questo Papa invece, che sta combinando di tutto, è un 
disegno a breve scadenza o…? 
A breve! 
G.- Fatima è diversa da altri punti dove si è manifestata la Madre? 
È un grande centro di Luce. Ma è necessario che si vada in gruppo, o perlomeno alcuni gruppi di Luce, per 
imprimere ancora di più quell’energia. La Madre ha bisogno di questa energia. Vi sembra strano? 
M.- No. 
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Lei è la Madre, ma la Sua Energia si fortifica, se vede espressioni d’Amore! Fatima è un grosso punto Luce. 
Anche Lourdes è un grosso punto Luce. 
G.- È un caso che tutto si risolva in un ambito cattolico?  
M.- L’hanno utilizzata loro, per i loro usi e scopi! 
Li hanno molto utilizzati. Ma certe energie d’Amore, non soccombono!  
.. È il brodo di pesce, che ti ha tolto la vita! 
M.- Era avvelenato? 
Lo era!... E voi? 
M.- Per g. 8 cosa ci dici, cosa facciamo? 
Ciò che era stato già deciso. 
M.- Ok! Qualche altra idea? 
Canti e balli.  
M.- Va bene il mio comportamento al corso, il fatto che mando in giro la normativa..? 
Ok!  
M.- Ma viene gradito, oppure…? 
Doppia componente. Devo andare! 
An.- Puoi rispondermi sul ruolo avuto nella mia vita con Gesù? 
Non facevi parte dell’ultima cena. Devo andare! 
Al.- E io c’ero, in quel periodo, dico?  
M.- Tutti c’eravamo! 
Al.- Ma io chi ero?  
Non facevi parte dell’ultima cena. Devo andare! 
 
**** 
Neelvolo, 08.12.2005. Contatto della Madre Divina, NeelSole. Evento: Festa della Madre. 
MadreMadreMadreMadre.- Alzate il volume della musica! 
…. 
(Ampia gestualità, come danza di braccia e mani + mudra). 
…. 
MadreMadreMadreMadre.- Vi è piaciuta questa danza? Danzare serve a far vibrare i Cuori. A farvi danzare.  
M.- A far danzare i Cuori? .... A chi diamo il benvenuto? La Shakti? 
MadreMadreMadreMadre.- L’Energia femminile d’Amore.  
M.- Auguri! 
MadreMadreMadreMadre.- Oggi è stata tanto cercata. È stata tanto invocata. Però da molti non sempre è stata amata.  
M.- Non è stata sempre riconosciuta, forse. O è stata conosciuta in maniera errata.  
MadreMadreMadreMadre.- Si, soprattutto.  
M.- Maria?  
MadreMadreMadreMadre.- La Madre degli Universi…. Degli Universi interi. 
M.- L’espressione perfetta del Femminile? 
MadreMadreMadreMadre.- Quante volte siete venuti da me, per chiedere una Grazia. Per chiedere, per chiedere, solo per 
chiedere!  
M.- Oggi vogliamo dare.  
MadreMadreMadreMadre.- Ma io ho solo chiesto devozione. E Amore. Devozione e Amore. Devozione e Amore.  
M.- Noi siamo tutti Bhakta. Se vuoi prendere i nostri Cuori, hai il nostro permesso. Caso mai dovesse servire.  
MadreMadreMadreMadre.- Mi date i vostri Cuori? 
M.- Si. 
MadreMadreMadreMadre.- Mi date i vostri Cuori? 
Tutti.- Si.  
MadreMadreMadreMadre.- Voi avete il mio! 
M.- Fusi insieme? 
MadreMadreMadreMadre.- Fusi… Siete felici? 
M.- Felicissimi. 
MadreMadreMadreMadre.- Devo andare! 
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M.- Tu hai infuso di Te anche Maria Maddalena, giusto? 
MadreMadreMadreMadre.- Anche. 
M.- Nella giornata di oggi, di celebrazione del Femminile, anche a costo di essere banale, ci scusiamo, a nome 
del maschile, per quello che abbiamo fatto a Maria Maddalena, e a quello che abbiamo fatto a tutto il 
Femminile, finora! 
MadreMadreMadreMadre.- Grazie! 
An.- Ci hai osservato, stasera? 
MadreMadreMadreMadre.- Ti ho disturbato? 
An.- No, volevo solo sapere se eravamo stati bravi!  
M.- Nel fare i bhajan, ci siamo accorti che non ne avevamo nessuno dedicato alla Madre, tra quelli del 
libretto, anche se l’abbiamo fatto lo stesso. Comunque è una dimenticanza che metteremo a posto. 
MadreMadreMadreMadre.- Devo andare! Bevete il nettare in nome di Maria. 
M.- Ok! 
MadreMadreMadreMadre.- Devo andare! 
M.- Limoncello? 
MadreMadreMadreMadre.- Si. Devo andare! 
**** 
Neelvolo, 08.12.2005. Contatto dell’Arc. Uriel, NeelSole. Evento: Festa della Madre. 
UrielUrielUrielUriel.- Allontana Neel dal Fuoco. 
M.- Va bene così? Copro un po’ i piedi? 
UrielUrielUrielUriel.- No, è un fuoco adesso. 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
UrielUrielUrielUriel.- Il Fuoco! 
M.- Uriel? 
UrielUrielUrielUriel.- Paura? 
G.- Siamo Vaccinati… Luoghi comuni… 
UrielUrielUrielUriel.- È quello che dico anch’io. Non capisco perché leggo in voi a volte la paura. Sono pur sempre un 
Arcangelo, che pur sempre ama…  
M.- Ho letto con piacere le notizie che dai tramite Angelinet. Anche se i messaggi tramite J.Hoffman sono 
sempre bei messaggi… messaggi molto.. 
UrielUrielUrielUriel.- Tosti... Siete tutti svegli? Chi dorme si svegli! 
Al.- Nessuno dorme! 
UrielUrielUrielUriel.- Sei sicuro? Tu dormi troppo spesso. In tutti i sensi dormi. Lo sai perché non hai trovato la casa? Perché 
dormi! Dormi! Dormi! Dire che hai cercato per tutto S.A. non vale niente. E dormi. E non ascolti. E non senti. La 
Luce più volte ti ha fatto delle richieste, ma tu non senti. Tu fai sempre i comodi tuoi, e non senti. E dormi, 
dormi! E poi magari chiedi. Ma se dormi, tutto ti passa davanti e non vedi. Tutte le opportunità ti passano 
davanti, e non vedi. E dormi! E chiedi. Chiedi, chiedi, chiedi, e chiedi! Perché chiedi? Se sei incapace di dare, 
perché chiedi? Chiedi perché. Chiedi perché! 
Al.- Perché sono incapace di dare? Io do quello che posso dare. 
UrielUrielUrielUriel.- E cosa puoi dare? 
Al.- Quello che sento in quel momento, se lo voglio dare! 
M.- Dovresti considerare ciò che gli altri hanno bisogno. 
UrielUrielUrielUriel.- Se lo vuoi dare. Solo per il tuo piacere. Perché non hai il senso del dare. È solo per il tuo piacere. Non è 
il senso dello sforzo nel dare. È importante lo sforzo nel dare. Lo sforzo che parte dal Cuore, non è più uno sforzo. 
Perché ti fa dimenticare ogni fatica. Non è più uno sforzo. È solamente dare. Dare nelle azioni, nei modi di fare. 
Esaudire una richiesta, che può averti fatto la Luce per metterti alla prova. E tu hai lasciato che tutto 
scivolasse via, perché non hai voluto dare. Perché per te il dare non esiste. Il dare non è farsi belli, e dire: io ho 
fatto questo, io ho fatto quello. Il dare è fare qualcosa che implica anche un minimo di sforzo, che poi, se viene 
fatto con il Cuore, svanisce. Questo è il dare, non farsi belli per puro egoismo.  
Al.- Forse sbaglio io a dare le cose in questo modo. Ma io non penso a farmi bello, è solo che in quel momento 
mi sento di farlo e lo faccio, se non mi sento non lo faccio.. 
M.- È che non rispondi! 
Al.- Come non rispondo? So comunque a cosa ti stai riferendo! 
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UrielUrielUrielUriel.- Lo sai? 
Al.- Ti riferisci al fatto che qualcuno mi ha detto di fare una cosa qui, e non l’ho ancora fatta! 
UrielUrielUrielUriel.- E quindi? 
Al.- Dopo mi hanno detto che non era il caso, e io mi sono fermato.. io ero venuto a farlo.. 
UrielUrielUrielUriel.- Sei venuto a farlo quando, con il buio, come disse Neel? Tutto a tuo uso e consumo. Ti ha fatto comodo 
che ti si dicesse in quel modo. E non hai mostrato il minimo sforzo nel volerlo fare davvero. Ti ha fatto comodo, 
e ti sei tirato indietro. Neel, anzi, Uriel, non vuole più che tu faccia qualcosa per la Luce. Perché a volte certe 
richieste, seppur tanto stupide possano sembrare, sono delle richieste d’Amore, di prova, di espressione 
d’Amore. È vero, la Luce mette spesso alla prova, e osserva come rispondete. Vi dice: sposta questo vaso, da 
qui, spostalo di un cm, mettilo qui. Rispondete: come, di un cm? Può rimanere lì. Ok! Restiamo ad osservare. E a 
vedere, se riuscite a superare la prova d’Amore. È molto difficile, perché prima dovete superare voi stessi. E 
voi stessi siete una prova difficile da superare. Molto difficile. A qualcuno è stato detto, da parte di un mio 
fratello: perché non vieni a riprendere la mia figura? E quel qualcuno lo ha mai fatto? No. Ha lasciato che 
tutto scivolasse via.  
….. 
UrielUrielUrielUriel.- Non sono richieste banali. Questo vuole semplicemente dire che a volte una richiesta che vi può 
sembrare stupida, non lo  mai per la luce. Tutto ha un suo fine, tutto ha un suo fine logico, perché tutto va verso 
una direzione, e ogni cosa viene utilizzata in modo espressivo d’Amore. Hai compreso tu? 
Al.- Certo che ho compreso! 
UrielUrielUrielUriel.- Certo, o hai compreso veramente? 
Al.- Io credo di aver compreso. 
UrielUrielUrielUriel.- Non sottovalutare mai le richieste d’Amore. Non sono mai per il fine bacato che può essere 
l’espressione dell’ego, che ti porta ad agire diversamente. L’espressione dell’ego, qualcosa che mina l’Amore, 
che non centra niente con l’Amore. Anche perché, nel tuo caso, c’era tutto un discorso molto logico. E tu hai 
dimostrato soltanto di voler approfittare, e basta.  
Al.- Questo no, non fa parte del mio carattere. Io quando devo portare qualcosa, la porto e basta, senza 
chiedere nulla.. 
UrielUrielUrielUriel.- Forse lo fai senza pensarci. Forse. .. E se hai qualcosa, e ti ha dato molto, moltissimo, per quel qualcosa 
che pensi di aver fatto tu, se qualcuno ti ha dato qualcosa, te l’ho dato con il Cuore, senza volere niente in 
cambio. E ti ha dato molto , moltissimo, inimmaginabile per te, senza volere niente in cambio.  
Al.- Io non l’ho mai pensato.. 
UrielUrielUrielUriel.- Uriel ha parlato stasera.  
Al.- Mi stai dicendo che la Luce non mi chiederà più niente? 
UrielUrielUrielUriel.- Ti fa paura questo! 
M.- Se non dai tu, ci saranno cento altri che daranno al tuo posto..  
Al.- Ma me lo si deve dire … 
UrielUrielUrielUriel.- Una cosa ti è stata chiesta, e non l’hai fatta. Deve essere fatto solo quello che vuoi tu, o quello che 
realmente ti viene chiesto di fare? Una cosa ti è stata chiesta, era dovuta da te, ricorda, era dovuta da te, non 
lo dimenticare, era dovuta da te, ti è stata chiesta, e non l’hai fatta. Questo è l’insegnamento, che ancora non 
hai compreso. Era dovuta da te, era la prima cosa che dovevi fare, ti  stata chiesta, e non l’hai fatta.  
Al.- L’ho fatta la seconda volta.. 
UrielUrielUrielUriel.-  Non me lo ricordo… Dovresti riuscire a comprendere il significato sottile di tutto questo. La 
motivazione sottile di tutto questo. È questo che devi riuscire a comprendere. Che tutto questo non è un gioco. 
Non puoi muovere le energie a tuo solo piacimento, perché tutto ti torna contro.   
Al.- Ma io non penso a questo cose!… 
UrielUrielUrielUriel.- Appunto! Tu non rifletti nelle cose. Non ti fermi un attimo a riflettere, prima di agire. Non stai un passo 
indietro, prima di agire. Pensi che tutto ti sia dovuto e basta. Ma non sempre è così. Ti può essere dovuto 
qualcosa, per meriti di questa, o di vite passate. Ma non sempre è così. Se non sai comprendere, il merito 
svanisce. Ricordalo. Se non sai comprendere, quel merito svanisce. Devo andare adesso! 
G.- Mi rinnovi l’invito? 
UrielUrielUrielUriel.- Tu sai qual è. E tutto può venire fuori dalle tue mani. È qualcosa che sai fare bene, no? 
G.- Si.  
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UrielUrielUrielUriel.- Vedrai come fioriranno le tue mani. Devo andare! 
K.- Per la casa che facciamo, continuiamo a cercare? 
UrielUrielUrielUriel.- Continuate! Devo andare! 
**** 
Neelvolo, 09.12.2005. Contatto con San Francesco. NeelJyothi. 
FFFFrancescorancescorancescorancesco.- Sono qui, siete contenti? 
M.- Francesco? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Mi avete chiamato? 
M.- Beh, abbiamo parlato dei compagni. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Come stanno i fratelli e i compagni? 
M.- Tutti benissimo, penso. Io benissimo! … Abbiamo anche Filippo. Ma era sbandatello anche allora? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Filippo, era un’espressione d’amore. La sua insicurezza lo ha portato ad essere sbandatello. Non ne 
ha motivo…. Allora eri fermo nelle tue decisioni. ….. Filippo! 
Ad.- Dì! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Dì tu. 
Ad.- Questa sicurezza ormai non ce l’ho più.    
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Sicurezza o insicurezza?  
Ad.- Insicurezza. ….. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Vivi tu la tua vita. Non lasciare che gli altri vivano te. E non soccombere alla mercé degli altri…. 
Leone, come stai?  
M.- Benissimo! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Davvero?  
M.- Si. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Non rattristarti! .. Sabatino! 
G.- Eccomi! Hai qualche buona novella per me? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Mille buone novelle… Preparatevi al 12.12.,e a domani l’11. 
M.- l’11 è domenica. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Domani è l’11.  
M.- Domani è l’11. Quindi 10, 11 e 12? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Domani è l’11…  
G.- Francesco parliamo di filosofia…! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Che ridere! …… 10.12.2005, chiaro? 
M.- È un giorno 11! E questa è la prima data. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- 12.12.2005. 
M.- E questa è la seconda. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Solo chi vorrà, 11.12! 
M.- Cioè, giorno 10, giorno 12, e chi vorrà, giorno 11, giusto? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Si. 
M.- E giorno 12, cosa organizziamo? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Lasciate che sia mio Fratello giocoso a dirvi come.  
M.- Il dodici dobbiamo segnare il dono che desideriamo dall’Angelo del Natale! .. E Francesco cosa vuole 
dall’Angelo? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Stop alla povertà dei Cuori…  
M.- Beh, noi abbiamo aperto il Portale dell’abbondanza, quindi.. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Preparatevi, preparatevi…! 
M.- Per il 12? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Per i giorni che verranno. 
M.- Ci sarà energia tosta, eh? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Molto… Silvestro,… hai compreso? 
Al.- Quello che hai detto? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- E non dimenticate di invitare chi è nel vostro Cuore. non lo dimenticate. 
G.- Dobbiamo individuare il maestro cerimoniere, che pensa ad ogni fase! 
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FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Ma ognuno, che è padrone di casa in quel momento, dovrà impegnarsi ad avere tutto l’occorrente 
per ciò. Ok? 
G.- Totalmente ok! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Un bacio al mio Angelo. Devo andare, adesso. Pax et bonum. 
M.- Per Filippo, Amo Dio, Amo tutti i miei compagni, siamo l’Universo intero nell’Amore. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Amo Dio, Amo tutti i miei Compagni, e amo l’Universo intero. E siamo tutti uniti nell’AmoreAmo Dio, Amo tutti i miei Compagni, e amo l’Universo intero. E siamo tutti uniti nell’AmoreAmo Dio, Amo tutti i miei Compagni, e amo l’Universo intero. E siamo tutti uniti nell’AmoreAmo Dio, Amo tutti i miei Compagni, e amo l’Universo intero. E siamo tutti uniti nell’Amore.  
M.- Vuoi che mettiamo questo adesso nella mailing? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Ok. Pax et bonum! 
**** 
Neelvolo. 10.12.2005. Contatto con l’Arc. Raphael. NeelSole. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Il suo fisico è provato dal dolore. E voi vi chiederete: fatelo calmare! Ma almeno che Neel non lo 
chieda… ma lei non lo chiede… lei non lo chiede.. 
M.- Almeno qualche giorno di pace, per un po’ di riposo… A chi diamo il benvenuto?  
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Raphael. .. Stasera è l’11, è una serata anche questa di livello vibratorio molto potente. Stasera, 
chiamata la sera dell’11, anche se voi dite 10…  
M.- Stasera è la sera dell’11? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- La sera dell’11. 
M.- Perché 10.12.2005? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Copri Neel. … 10, 12, 2005. 
M.- Fa 11. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Vedi come vibrano….C’è chi prende e c’è chi dà. C’è chi dà e c’è chi prende. C’è chi prende e basta.  
Potrei essere molto tagliente, ma è meglio che non parli stasera. Belle le richieste per gli Angeli.  
M.- Ti sono piaciute le richieste o il gioco (degli Angeli)? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Il gioco e le richieste. Ci siamo noi lì. 
An.- Allora potete soddisfare queste richieste. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Qualcuno dovrebbe imparare a copiare un po’ meno, e ad essere più se stesso. È ovvio che saranno 
soddisfatte le richieste. Le avete chieste ad un Angelo. Se voi chiedete, noi soddisfiamo tutte le vostre 
richieste, anche se a volte pensate che non è così. Noi soddisfiamo tutte le vostre richieste. Basta chiedere. 
Siamo qui per questo, per esaudire i vostri desideri. Vi sembra una presa in giro? 
M.- No. sappiamo che è così. 
An.- Forse sono i nostri desideri che sono tanti. 
M. E magari c’è a volte contraddizione tra i nostri desideri e i vari ostacoli mentali.  
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Voglio questo! No, non lo voglio! Voglio quest’altro. No, è meglio di no! Bello questo. No, ma costa 
troppo. È bello quest’altro. Costa troppo poco. 
M.- Adesso abbiamo comunque attivato l’abbondanza. Non ci saranno più problemi. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Tutto sarà esaudito.  
M.- La cosa più bella di questa situazione, è quella di cancellare completamente quell’attività di sabotaggio 
che ostacolo ogni nostra manifestazione. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Hai detto bene. Sabotaggio! Siete bravi a sabotare, molto bravi. Chiedete! 
M.- Oggi ti abbiamo visto un po’ arrabbiatello alla Marina. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Ci sono anche questi attimi. 
M.- Sei stato tu a farci andare lì? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Molte energie vi volevano lì.  
M.- Energie buone? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Alcune non molto. L’albero dei desideri, stasera. Dite! 
M.- Il Kalpataru. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Dite! 
E.- La cosa più importante per me, e penso per tutti, è la salute e la forza di andare avanti. Ci sono anche altre 
cose, ma quella è la più importante… Lo so, dipende da noi, ma abbiamo anche bisogno di aiuto.. 
G.- Meglio uno sano infelice, o uno meno sano ma felice? 
RaphaRaphaRaphaRaphaelelelel.- Meglio l’equilibrio.  
M.- Noi desideriamo sempre qualcosa che non abbiamo, o crediamo di non avere, o non poter ottenere. E 
quello è sempre il desiderio più forte. 
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G.- Già trovarci qua. Lo abbiamo desiderato, no.. 
M.- Quella meditazione che abbiamo fatto poco fa, la ripetiamo? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Ok!, il 12.12. 
E.- Ma la meditazione è molto importante, per lo spirito, per il corpo? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- La meditazione è importante, non solo per te, ma è importante per tutti i livelli. Perché è 
un’espressione d’energia. Una purificazione d’energia, un equilibrio di energia. E, quindi, fa bene a te, ma fa 
bene anche agli altri.  
M.- Ho trovato divertente in quel contatto di Kuthumi, perché spiegava alla fine chi stava lavorando con loro, 
come..  
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- E quindi? 
M.- Per certi versi mi chiedevo… 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Se anche tu potevi saperlo? 
M.- Chi stava lavorando con noi, a parte voi che siete presenti in maniera molto più forte.. Grazie anche a 
Neel, che non si risparmia per niente… Comunque è stato divertente leggerlo, semplicemente.. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Copri Neel. Devo andare! Abbiamo tanto lavoro, anche se non ci stanchiamo mai. 
M.- Anche se lavorare stanca.  
G.- Mi viene da dire, se io penso a quello che ero un anno fa, e sto accettando tutto questo, è per me una 
grande conquista, perché fino ad un anno fa quest’argomento mi interessava marginalmente. C’era un po’ 
l’arroganza dello spiritualista evoluto, malattia che colpisce sempre, prima o poi.  
M.- Ti sei fatta una risata su quello che ha detto G.. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Più di una risata. 
G.- Beh, tu eri ancora più esagitato. 
M.- Per certi versi è vero… l’Arcangelo è comunque un’energia Archetipica, un’energia pura. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Un’energia architettonica. 
M.- È una presa in giro per me? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- No. È perché ama disegnare. .. Devo andare. 
An.- Ieri sera ho avuto un forte dolore qui sullo sterno. In verità un po’ ci soffro. .. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- È l’energia che arriva. .. Apre. E l’apertura a volte, o spesso, è data dal dolore.  
M.- cosa facciamo lunedì, a parte la meditazione? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Incontro d’Amore. 
*** 
Neelvolo. 11.12.2005. Contatto con l’Arc.Michele. NeelSole. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Come state? 
M.- Benissimo. E la Luce sta bene? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Benissimo! 
M.- A chi diamo il benvenuto 
MicheleMicheleMicheleMichele.- L’Arcangelo degli Arcangeli. Mi hai chiamato, no?... Non tutti devono rimanere... 
M.- Adesso? Chi rimane? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Gli uomini. 
G.- Michele, ma quando tu dici l’Arcangelo degli Arcangeli, sono tutti d’accordo? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Sono i miei fratelli! … Ti sembra strano? 
G.- No, non mi sembra strano….! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Ti sembra strana, la mia decisione? 
M.- Non a me! 
G.- Unusuale, ma strana no! Non penso ci sia spazio per questo termine. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Non vi chiedete perché? 
M.- Ce lo dirai, immagino. 
G.- Io non ho approfondito per più di tre secondi questo pensiero. Sapevo che sarebbe accaduto, perché 
l’avevi comunque anticipato.  
MicheleMicheleMicheleMichele.- A volte è anche necessaria la riflessione. Ma la riflessione, deve essere fatta da soli. Riflettere è 
importante. Tu rifletti? 
Al.- Al 90 % no. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Mentre l’altro 10 % si? 
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Al.- Bene o male si. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Occorre riflettere. Riflettere è importante. Così eviti di farti trascinare…. Importante è anche avere 
una donna al fianco.  
Al.- Non ho capito! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- È importante avere anche una donna al fianco. Non ho voluto stasera qui le donne, solo per farvi 
riflettere. Riflettere nell’assenza di una donna, e riflettere nella presenza di una donna. A volte voi vi fate 
trascinare troppo dalle donne. Allora lasciate che sia, e poi vi ritrovate soffocati per questo. Poi magari vi 
chiedete come sia possibile ciò, quando ne siete voi stessi la causa. È importante avere una donna la fianco. 
Ma la donna al fianco deve comprendere, imparare a comprendere, non soltanto a volere, volere, volere. 
Anche voi. Anche voi dovete imparare questo. A volte vi fate trascinare troppo. A volte vi piace, vi caricate a 
vicenda, sparlate a vicenda, vi ingelosite a vicenda. La gelosia mina ogni cosa. L’invidia mina ogni cosa. E se 
avete un po’ di invidia, di gelosia, e accanto a voi c’è una donna che prova ciò, questo si amplificherà per 
cinque, sei volte. Quindi, vi dico questo stasera. È importante avere una donna al fianco, ma è importante 
anche saper distinguere cosa è importante per voi. Per voi cosa è importante? Dite! 
G.- Amore, armonia, ma soprattutto la contemporaneità di queste cose.. è importantissimo che ci sia 
comunione di intenti, unidirezionalità.. se no, ci sarà un bel rapporto, ma finito quello non ci sarà altro.. 
interesse reciproco per ciò che ci interessa veramente.   
MicheleMicheleMicheleMichele.- L’intersecazione di due corpi e di due anime! Intersecarsi nell’Amore. In qualsiasi direzione, se non si 
segue la stessa direzione, la coppia scoppia. Quindi, in qualsiasi direzione, è importante che ci sia la stessa 
direzione. Forse, solo forse, voi siete un po’ più riflessivi, e quindi stasera vi dico ciò per questo. Sentendo queste 
parole le donne, per loro indole, potevano sentirsi attaccate. Ma non è così. Si chiede a voi, ancora di più, di far 
capire loro di lasciare fiori dalla porta invidia e gelosia, la non accettazione, che a tutti i costi vuol tirare 
fuori…. Dì! 
G.- Sarebbe una grossa delusione, scoprirsi insieme a persone gelose o invidiose… io ho sempre a che fare con 
donne, per il mio lavoro, e meno male che E. non dà a vedere che ha gelosia per questo… 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Non lo dà a vedere, hai detto bene.  
G.- Però sa che io sono così, senza finalità strane…. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- A volte, il non parlare.. Questo aspetto, tu forse già lo sai, è molto presente in lei.  
G.- Ci sono stati eventi della vita che l’hanno molto scossa.. Io cerco di farla riflettere.. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- E tu? 
Al.- Con K. sto bene. 
M.- Il punto di partenza è forse, che un’eventuale gelosia o invidia possa minare ciò che facciamo, o vogliamo 
fare… soprattutto se non le riconosciamo, non le curiamo, o le sottovalutiamo… Era questo il punto di partenza, o 
sbaglio? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Il punto di partenza è la strada che, si presume, avete deciso di intraprendere. Il punto di partenza è 
questo. Poi, quello che si vuol dire è che è importante che prendiate voi dei punti e dei momenti di riflessione 
sulla strada, perché potreste trovarvi in un attimo, in momenti in cui venite tirati fuori. In questi momenti è 
importante avere una donna la fianco, ma una donna che spinga dentro, non che tiri fuori. Sono chiaro? 
Quindi, una donna che ti asseconda in una tua non accettazione, ti porterà fuori. Ma una donna che ti 
spingerà alla riflessione, ti manterrà dentro la strada. Tutto dipenderà però, dal suo grado di gelosia e di 
invidia.  
G.- Michele, nei confronti di chi, questa gelosia e questa invidia? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Sei così ingenuo? 
M.- Non è un fatto personale. Generalmente sono cose che per qualche motivo manteniamo dentro di noi, e 
tendiamo così ad indirizzarli in una direzione o in un’altra, senza un motivo preciso che riguardi 
effettivamente quella persona o altro… 
MicheleMicheleMicheleMichele.- A volte, gelosia o invidia che, ci capita di vedere, dominano sovrane, seppur represse, possono 
essere nei confronti di un interesse alla strada, di un impegno che si vuole mantenere. C’è pur sempre un 
conflitto di coppia. Sono chiaro? Un contesto che si vuole seguire, un desiderio che si vuole appagare. Sono 
chiaro? 
G.- Chiaro. Mi auguro che ci sia anche un condividere determinate cose, in modo da mantenerci dentro certe 
misure, in modo da consentire anche la crescita personale… 
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MicheleMicheleMicheleMichele.- Se si pone nella condizione di crescita, comprendi? Deve porsi in quella condizione. Voler 
desiderare con tutto se stessi la voglia di crescita, la voglia di trasformazione, il desiderio… 
G.- Ma io mi sono sempre occupato di questo. Così ero, così sono.. quindi… non ci sono state sorprese.. Forse 
prima eravamo anche più…. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Hai compreso il senso dell’incontro di stasera? … 
G.- È una certa responsabilità. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- E tu hai compreso? 
Al.- Bene o male! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Più bene o più male?  
Al.- Più bene! 
G.- Per me è importante anche un’altra componente, il distacco…  
M.- È anche per capire l’importanza di intervenire, se dovessimo riconoscere queste energie in azione.. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- È soprattutto così! .. Riflessione… Saper riconoscere e fermarsi un attimo, e tenere lontani.. Cosa hai 
compreso esattamente tu, di tutto questo? 
Al.- Che non è cosa buona essere gelosi… 
MicheleMicheleMicheleMichele.- E dell’altro? 
Al.- Dell’invidia? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- E del compagno? 
Al.- Anche da parte sua,ovviamente. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Tu che la osservi, imparare a riconoscerla, e a fermarla. A fermarla prima che si insinui pure in te. 
Comprendi? È questo il punto. È questo il punto. Che dovete fare in modo che non si insinui pure in voi. 
Perché se no, tutto si amplifica. E tutto si distrugge. Sono stato chiaro, stasera? 
M.- C’è un collegamento con coloro che sono andati via?    
MicheleMicheleMicheleMichele.- È soprattutto per questo. Perché loro hanno lasciato che ciò si amplificasse, e li tirasse fuori. Perché 
la gelosia e l’invidia sono delle energie molto potenti, ma sono delle energie oscure, che combattono la Luce. 
Per questo si innescano delle lotte in ognuno di voi, molto spesso. Uno scontro tra Luce  e oscurità.  
Al.- Cosa si può fare in questi casi? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Riflessione. Credi nella Luce?  
Al.- Certo. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Quindi, concentrati su di essa. Riflessione, e tutto svanirà. 
Al.- Ma possono ritornare. E quindi bisogna rifare tutto. Può accadere, con uno schiocco di dita, che non 
ritornino più? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Anche.. se credi! È importante il dialogo in una coppia. Non lo dimenticate. Il dialogo d’Amore. Il 
dialogo d’Amore. Devo andare adesso! 
M.- Facciamo entrare ora? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- No. Devono comprendere stasera l’importanza di rimanere fuori.  
Al.- Qualche volta potrà succedere che saremo noi ad andare fuori, e loro a rimanere!  
MicheleMicheleMicheleMichele.- Forse.  
Al.- Ma possiamo raccontare ciò che è avvenuto e detto? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Il dialogo, il dialogo. 
M.- Prima forse dovremo comprendere esattamente ciò che è stato detto. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Si è parlato di come la Luce entra ed esce da noi. E di come non facciamo niente per trattenerla. E di 
come pensiamo che tutto sia un gioco. Ma non un gioco d’Amore. Per noi è un gioco, ma un gioco d’Amore. È 
un gioco d’Amore il contatto.  
G.- Perché chiedere cosa? Se dovevano sapere, sarebbero stati chiamati qua. 
Al.- Per curiosità. Magari non chiederanno. 
M.- Magari non ti farà capire che sta chiedendo, e cercherà di sapere in vari modi… 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Ecco!  
Al.- No, K non è così furba! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Forse sei ingenuo tu. Non conosci la furbizia femminile. Perché pensi che siano fuori stasera? 
Al.- A me comunque dispiace molto per quello che succede. Io non vorrei fare del male a nessuno, e non è mia 
intenzione… 
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MicheleMicheleMicheleMichele.- Il senso di quello che è stato detto questa sera, comprende anche questo. Quello che vi si dice è di 
non amplificare… Non amplificare…  
…… 
MichelMichelMichelMicheleeee.- Importante è non amplificare, non alimentare lo sbandamento… 
M.- Si sta lavorando al calendario… 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Verrà splendido. Ci sono anch’io! 
G.- Con la spada. 
M.- Possiamo chiamarlo in qualche modo, Sole…? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Luce.  
M.- Ok. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Luce neel Sole. Luce Neel Sole. Ok? 
G.- Molti la prenderanno come licenza poetica: Neel Sole. 
M.- O diranno che non sappiamo scrivere. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Siate felici. Devo andare! 
*** 
 
Neelvolo, 12.12.2005. Contatto con l’Arc. Michele. NeelJyothi. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Pronti?  
M.- A cosa? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- A fare veicolare l’energia. Oggi 12.12, il Portale sta per aprirsi. .. Tenetevi per mano. Formate un 
cerchio…  
M.- Cosa sono tutti questi dolori? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Non sottovalutate il dolore. È un veicolo di trasformazione. L’irascibilità dipende anche da questo a 
volte. Non sottovalutate il dolore. Mi chiedo se voi lo avreste sopportato allo stesso modo. 
M.- Io passo! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Ci sono dei dolori che hanno bisogno di molta forza…. Ma noi non stiamo solo a guardare. 
Preparatevi adesso a formare il cerchio d’Amore. Le donne possono rimanere stasera. C’è bisogno anche di 
loro. 
M.- Chi è con noi? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- L’Arcangelo degli Arcangeli. Pensate che vi trovate davanti a questo enorme portale di Luce. Che 
si apre dinnanzi a voi. E questo portale, porterà la trasformazione totale delle vostre vite, dei vostri universi, in 
tutto ciò che è. Da questo momento in poi, tutto si trasformerà, vertiginosamente. E diventerà di un colore 
roseo-argenteo. Tutto luccicherà attorno a voi, fuori e dentro di voi. Vi state preparando per oltrepassare le 
dimensioni della Luce. Ancora dovreste chiedervi, perché siete qui, perché non vi rendete conto ancora di ciò 
che vi accade. Universi interi stanno chiedendo il contatto. Universi interi chiedono la Luce. Ma l’esplosione 
d’Amore voi l’avete qui. Preparatevi alle trasformazioni che verranno, ai cambiamenti. Sarà tutto positivo, in 
onore della Luce, ma pur sempre cambiamenti saranno. Tenetevi per mano, e non lasciate che possa entrare, 
all’interno di un gruppo d’Amore, chi a tutti i costi questa energia vuole spezzare. Non lasciate che si calpesti 
l’Amore, non lasciate che si calpesti la dignità. C’è chi vorrà distruggerli, e farà di tutto per distruggerli, e 
vorrà mettervi al rogo, seppur metaforicamente. Ma, se sarete uniti, e non lascerete questo cerchio d’Amore, 
nessuno potrà bruciare l’Amore. Altri gruppi d’Amore stanno avanzando. Altri gruppi d’Amore stanno 
andando avanti. Milioni di gruppi d’Amore stanno avanzando. Tutti per diventare un solo ed unico gruppo 
d’Amore. Stasera Michele è qui. La mia Spada luccica, ma non c’è nessuna dichiarazione di guerra. Solo una 
dichiarazione d’Amore, in onore dell’apertura del Portale della Luce. Siate uniti, e siate felici! Uno per tutti… 
E tutti per uno.  
M.- Uniti nella Luce e nell’Amore! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Per sempre! .. Devo andare, ho molto da fare stasera. 
M.- Una piccola dichiarazione d’Amore, per tutta la Luce… Da questo gruppo, alla Luce, attraverso il Suo 
Rappresentante di stasera. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Io vi amo tutti, incondizionatamente! 
Tt.- Io vi amo tutti, incondizionatamente! 
*** 
Neelvolo. 15.12.2005. Contatto con l’Arc. Uriel. NeelJyothi. 
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UrielUrielUrielUriel.- Siete consapevoli? 
M.- Di cosa? 
UrielUrielUrielUriel.- Di quello che accade. Avete chiesto .. avete chiesto…. ma purtroppo non siete consapevoli. Non siete 
consapevoli veramente di ciò che accade. Della grandezza di ciò che accade. Quasi come se fosse per voi 
qualcosa così,.. normale. Non che non possiate considerarlo tale. Ma la sottigliezza è un’altra. È che non date 
importanza e valore a ciò che accade. A volte ci chiediamo, sempre ci chiediamo, sempre vorremmo chiedere 
ad alcuni di voi, perché siete qui, ad osservare questi momenti magici e non riuscite a vedere la Luce? Perché 
siete qui? Tutto può avvenire in un attimo, e non ve ne rendete conto. Già, non ve ne rendete conto. E noi siamo 
qui ad osservare continuamente, a cercare di scuotervi…. È un altro momento questo. Altri momenti verranno. 
Tutto sta cambiando vertiginosamente. Vertiginosamente. Vertiginosamente. Tutto sta cambiando. 
Osserviamo tutto, Noi. Non pensate che non vediamo. Le vostre grandezze, ma anche le vostre bassezze. I vostri 
pensieri, che vanno a ruota libera, vertiginosamente. Stiamo lì a guardare. Anche nelle cose che vi potrebbero 
sembrare stupide, ma stupide non sono. Un gesto, un’attenzione, una richiesta. Niente è stupido, se viene fatto 
con il Cuore... Ora vi svelo un segreto. Abbiamo chiesto a Neel di non cucinare più per voi. Vi sembra una 
stupidaggine questa? Voi neanche immaginate, se lei fa una qualche sciocchezza per voi, la potenza d’Amore 
che c’è in quella sciocchezza. Abbiamo chiesto di non cucinare più per voi, e lei non ha obbedito. Con Amore. 
Ci ha sorriso, con il Cuore, e ha detto: ogniqualvolta che mi sentirò di farlo, lo farò, se questo può servire, come 
dite voi. Ma sapete perché abbiamo chiesto che lei non cucini più per voi? Ve lo siete chiesto? Dite, ve lo siete 
chiesto? .. Perché nessuno di voi si è posto il problema di pensare minimamente a ogni incontro a cosa va 
incontro Neel. Nessuno di voi si è posto il problema. Tutto è dovuto. Tanto accade! Ma potrebbe arrivare un 
giorno, in cui chiederemo a Neel di non parlare, quando ci siete voi. E quel giorno ci ascolterà…. Nessuno di voi 
si è posto il problema di cosa fa Neel qui per voi, e per altri che non sono qui. Forse quegli altri che non sono 
qui, stranamente,si pongono il problema. E voi, che finora avete avuto la possibilità di questa grazia, non ve lo 
siete mai posto. Per voi tutto è stato dovuto. Anzi, come…. Neel non fa questo, Neel non fa quello? ..Chi è Neel? 
… Voi non avete completamente la minima idea di chi è Neel….. Ora vi svelo un altro grande segreto. Lei è 
venerata da noi, e guai, guai, guai, se si calpesta la sua dignità. Guai. Questi incontri, per richiesta di Neel, 
sono in vostro onore. Ma, chi non onorerà Neel, non meriterà. Non meriterà. Non meriterà. Onorare Neel, vuol 
dire onorare la Luce, onorare Noi, onorare Me e i miei Fratelli, onorare tutti i Maestri, onorare la Madre. 
Questo significa onorare Neel…. Dovevi chiedermi qualcosa? 
M.- A. voleva sapere se quello che quello che il suo uomo le ha detto, corrisponde a verità, e se il fatto di 
vendere la casa è utile e se le due cose sono collegate. 
UrielUrielUrielUriel.- È collegato il fatto che lui in questo momento è davanti ad un bivio, e sta iniziando, seppur lentamente, 
a prendere delle decisioni. Corrisponde a verità ciò che ha detto a lei. In quel momento era sincero. È molto 
combattuto, e ci sono molti momenti in cui non sa come agire. Forse, la soluzione della casa gli fa pensare che 
porterà una svolta nella sua vita. Sicuramente è davanti ad un bivio. Ma ancora non è il momento della scelta 
per lui. Anche se lei è nel suo Cuore. Sta cercando di studiare la tattica giusta per agire. Ok? .. Non avete 
niente da dire? 
M.- Chi è qui? 
UrielUrielUrielUriel.- Non ve lo immaginate? Uriel è qui… Belle quelle immagini. Hai fatto un bel lavoro. Devi dire però a 
Neel che per quella persona alla quale lei ha intenzione di darlo, deve togliere l’immagine di Swami, perché 
ancora non sono pronti. 
G.- Sarà un lavoro semplice. 
UrielUrielUrielUriel.- E tutto può rimanere com’è. Dovrà essere lei a decidere a chi darlo con un’immagine, e a chi con 
un’altra. 
M.- Togliamo anche l’Om? 
UrielUrielUrielUriel.- L’Om può rimanere. Solo Swami, che può sconvolgere i pensieri di alcuni. Solo questo, solo questa è la 
motivazione. Ad altri potrà darlo, ma lei saprà a chi no.  
G.- Nello spazio lasciato libero cosa mettiamo? 
UrielUrielUrielUriel.- Altra immagine di Luce, che sicuramente troverai. … Un Sole! Ok? 
M.- NeelSole! 
UrielUrielUrielUriel.- Devo andare! 
M.- Rimani ancora! 



 

 19

UrielUrielUrielUriel.- Vi fa piacere? 
M.- Ora che Ti sei addolcito, si. 
UrielUrielUrielUriel.- Io sono dolcissimo. La dolcezza mi piace. Ma se non vedo dolcezza, Io lo rispecchio.  
M.- Swami diceva: Tutti bambini! 
UrielUrielUrielUriel.- Tutti bambini!.. Devo andare.  
An.- Mentre lavoravo, ho sentito come trasformarsi la fiamma e ho pensato potessi essere Tu. 
UrielUrielUrielUriel.- È bello che ti sia venuto in mente Io. .. Io sono il fuoco. D’Amore… Il contatto era con Me in quel 
momento.  
M.- Tu sei il Fuoco, Raphael, l’Acqua, e Michele? 
UrielUrielUrielUriel.- L’Aria che smuove tutti i vortici, con la Sua spada.  
M.- E l’Etere? 
UUUUrielrielrielriel.- Metatron. 
M.- E la Terra? 
UrielUrielUrielUriel.- La Madre. 
M.- Per i gatti, cosa posso fare là fuori, per tenerli un po’ più al caldo. 
UrielUrielUrielUriel.- Visto che stanno sempre lì, perché è lì che vogliono stare, trova una soluzione per riparare lì, per 
chiudere il passaggio di aria fredda. 
M.- Una vetro, qualcosa di trasparente? 
UrielUrielUrielUriel.- Si, e anche dall’altra parte. L’altro ingresso, dove a loro piace stare. Ma c’è un motivo perché a loro 
piace stare agli ingressi, non l’hai capito? 
M.- Lo immaginiamo! 
UrielUrielUrielUriel.- Sono i Guardiani della Luce. Ma sono anche giocosi guardiani! 
M.- Anche birichini guardiani. 
UrielUrielUrielUriel.-Devo andare! 
Al.- Perché in questo periodo mi sento strano, sempre per Natale. Mi sento una grande ansia addosso… 
UrielUrielUrielUriel.- Forse è meglio che non te lo dica stasera, ma comincia  a prepararti a quello che ti dovrò dire, perché 
non è una cosa piacevole da sentire. Perché questo è un periodo molto particolare, molto potente a livello 
energetico, e molte energie utilizzano questa energia. Quindi, preparati, e preparati anche tu (a AN), che non 
ami sentire, preparati anche tu, perché cose molto forti potranno sentire le tue orecchie. E farti venire il 
desiderio magari di scappare, per non accettare ciò che dovrai sentire. Questo è un periodo molto particolare. 
Ricordatevi che i periodi legati a delle feste religiose importanti vengono utilizzati da altre energie, dalle 
energie oscure, per colpire, per legare, per bloccare. E se qualcuno ti vuole legare, se sei ricettivo, incominci 
ad avere delle strane sensazioni. Se non lo sei ricettivo, vieni legato e basta. E per te, tutto è lecito. E non 
accetterai mai il legame. Dirai: Ma io… non ho niente, ma io .. nessuno può farmi niente. E nel momento in cui 
guarderai con spavalderia queste energie oscure, sarà il momento peggiore. Vedi, tu non hai ancora 
compreso. Ti è stato detto molte volte, un’infinità di volte. Centinaia e centinaia di volte, ti è stato detto, qual è 
il problema. Ma tu, dentro di te, non ci credi. Pensi, a me non possono far niente, e quindi la stupidaggine 
aumenta. Nella tua sicurezza stupida, peggiori. Ti è stato detto un’infinità di volte a cosa stai andando 
incontro, a cosa vai incontro, ma tu, dentro di te, non ci credi. Pensi davvero di poter prendere in giro noi, e 
dire, ma io qua, io là.. Io so cosa pensi, io so cosa vuoi, io so come sei. E sei completamente chiuso! Non sei 
completamente ricettivo. Non vuoi completamente capire. Tu, dentro di te, lo sai cos’è questa ansia. E vieni a 
chiederlo a me? Vieni a chiederlo a me? Tu lo sai.  
Al.- Io non lo so. Cos’è? 
UUUUrielrielrielriel.- Tu lo sai, è che non vuoi ammetterlo con te stesso. Non vuoi ammettere questa verità che ti ferisce. E 
quindi, la ripudi. Ma più non l’accetterai, e più sarai colpito! Più non l’accetterai, e più sarai colpito. Non 
dipende da te. Queste energie tu non le puoi controllare, con la chiusura che hai. L’unico modo è fare di tutto 
per stare lontano da esse. Ma tu le vai a cercare continuamente! Non riesci a staccarti da ciò. Non riesci a 
staccarti da ciò… E mi chiedi ancora cos’è questa ansia?  
Al.- Non riesco a capire ancora.     
UrielUrielUrielUriel.- Se rifletti su quello che ti ho detto, non ti sarà difficile scoprirlo. .. Devo andare! 
 
**** 
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Neelvolo. 17.12.2005. Contatto con l’Arc. Raphael. NeelSole. 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Raphael. 
M.- Dott. Raphael? 
RRRRaphaelaphaelaphaelaphael.- C’è bisogno di me? … La credenza a volte aiuta, a volte sono deleterie. Per esempio, potrei oggi dirvi 
qualcosa che può sconvolgere la credenza di alcuni…. Non la credenza che tenete in cucina! 
M.- Ok! 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- La credenza che vi ha accompagnato per molti anni, solo alcuni però.. Essere vegetariani è bello, vi 
distingue dagli altri, vi rende diversi .. È una credenza che avete imparato a credere. Ci può essere qualcosa, o 
qualcuno, che può avere un’energia che vi può dare un ulteriore mantenimento, perché ha deciso di essere 
tale. Quindi, per variare una credenza, potreste variare il vostro nutrimento, purificando il vostro essere, 
perché questo essere ha deciso di imbarcarsi in questo compito.  
… Troppo caldo …. Fate cambiare l’aria della stanza …. Allontanatela dal camino… Sta soffocando … fatela bere.. 
non ce la fa…  
È chiaro il discorso? 
M.- È chiarissimo. Ma noi, già da tempo, siamo un pò più elastici. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Quindi, se vi dicessi qualcosa di sconvolgente, stasera? 
M.- Diccela dai! 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- È stupendo (il calendario di G.).. Proprio come lo volevamo Noi. Ma siamo stati noi ad indicarti il 
disegno. Proprio un capolavoro… Lo sforzo, l’intenzione, viene sempre premiata. Ricordalo.  
G.- La Grazia è proporzionata allo sforzo.  
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Non è un gioco… C’è un essere puro che è nato, nasce, proprio per nutrire di energia. Ma non è un 
vegetale. Sapete chi è? 
M.- Chi è? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Il Cavallo. Un’energia pulita, un’energia pura. Siete sconvolti? 
M.- Non più di tanto! .. Vuoi che mangiamo carne di cavallo? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Qualche volta può accadere, anche se la vostra credenza ve lo impedisce. Ma vi nutre di energia 
pura. Lui è nato per fare ciò, quindi, permetteteglielo…. Ti sembra strano William? 
M.- William, chi..? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Tu!  
M.- Io? E William chi? 
RaphRaphRaphRaphaelaelaelael.- William Pitt, il Giovane. Non William Pitt il Vecchio, che non è qui. Ma fa sempre parte di voi.  
M.- E chi è William Pitt il vecchio, lo conosciamo? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Non tutti! 
M.- Io lo conosco? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Si. .. Hai compreso chi? 
M.- Qualcuno di Enna? 
RapRapRapRaphaelhaelhaelhael.- Si. Siete stati persino lontani parenti. Inglesi entrambi. Ma uomini giusti. 
M.- Mangiavamo anche carne di cavallo? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Anche! … So cosa state pensando, molti di voi. A me perché non lo dice mai? .. E alcuni di voi erano 
le dame che gironzolavano attorno a loro.. 
M.- Non Al. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Lui non c’era a quell’epoca. .. Voi due (E. e K.) si… Le dame che gironzolavano attorno… 
M.- Comunque, noi non mangiamo carne per non uccidere animali, e per non partecipare alla loro uccisione. 
Nella maggior parte dei casi li uccidono e, anzi, li fanno vivere, in maniera atroce. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- C’è chi ha scelto ciò. Sei sconvolto? 
M.- No. Solo che a volte li uccidono senza rispetto. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Sei tu che gli porti Onore, se onori ciò che mangi. Ecco il nutrimento!  
M.- Ovviamente il cavallo che io avevo chiesto al mio Angelo non doveva essere di carne! .. Comunque 
quando dirai, onoreremo con la carne di cavallo. ..  
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Era insito in questa richiesta il sapere che è un’animale puro…. Quando Neel si sveglierà dal brutto 
sogno. Ok? 
M.- Diceva che c’è qualcosa che non la convince nell’anestesia. 
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RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Io so cos’è. E anche lei. Ma dille che sarà tra le mie braccia.  
M.- Cos’è, si può sapere? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Non è il momento ora. 
Al.- Io ho sempre visto il cavallo come un simbolo di libertà.. 
M.- In quest’era accompagna l’Avatar, il Kalki. 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- San Giorgio cavalcava un cavallo bianco! 
G.- Scusa la domanda poco simpatica. Vi ha dato problemi mia madre? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Siamo stati con lei. Anche lei era molto spaventata. Porta a lei questo, e dille, da parte di Raphael. 
G.- Domani glielo porto.  
M.- Decidi quale, ed eventualmente lo mettiamo qua! 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Ok.  
M.- E questo a chi lo diamo? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Dovrà metterlo Neel in camera, stasera. Ci siamo tutti! .. Devo andare. Neel è molto stanca.  
Al.- Raphael, che ne pensi della casa che ho visto ieri? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Non la dovevi neanche vedere. Capirai, se ci riuscirai, qual è la casa della Luce per te. 
K.- Cosa facciamo, allora? 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Lasciate scivolare.. Ormai, lasciate passare il passaggio dell’anno. 
Al.- L’avevo visto però che non era la nostra casa. Avevo anche chiamato Gabriel..! 
RaphaelRaphaelRaphaelRaphael.- Gabriel era sconvolto! .. Devo andare! 
 
**** 
Neelvolo. 20.12.2005. Contatto con l’Arc.Michele. NeelSole. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Siete pronti, per il salto?... Qualcuno di voi ha paura?  
G.- Paura?, di cosa? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Di saltare!  
M.- Tanto siamo insieme..! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Non sempre fare tutto insieme rende le cose più semplici.  
M.- Può esserci qualcuno che ha più paura! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Può esserci qualcuno che cerca di tirare fuori, e cercare di evitare che qualcun altro salti, perché ha 
paura di saltare… Ma questi salti, o questo salto, è un salto d’Amore, di comprensione, di saggezza. Non è per 
fare paura… Non dovete avere paura del cambiamento, se è nell’Amore, se è nella Luce. .. Il cambiamento 
arriverà comunque, se lo vorrete, o e non lo vorrete. Tutto dipenderà da come vi vorrete nei confronti del 
cambiamento. Vi porrete nei confronti del cambiamento in modo negativo? E il cambiamento sarà negativo! 
Vi porrete nei confronti del cambiamento in modo positivo? E il cambiamento sarà roseo, gioioso! Un 
cambiamento d’Amore. Questo è il momento del cambiamento. Avete già fatto molti salti, senza rendervene 
conto. Siete cambiati, non siete più gli stessi da come pensavate di essere. Siete diversi. Ma ora, il 
cambiamento, sarà totale. Solo per chi lo vorrà, però. Solo per chi vorrà seguire la Luce. Lo ripeto, ci sarà anche 
per chi osteggia la Luce, ma se osteggia la Luce non dovrà lamentarsi dopo. Sarà solo conseguenza del suo 
comportamento. Non potrà dare la colpa a qualcun altro, come spesso siete abituati a fare… La colpa è sempre 
di qualcun altro, non è mai la vostra… Non state lì a riflettere e dire: ma io, cosa faccio per migliorarmi, per 
migliorare ciò che è attorno a me! Io cosa faccio, anziché lagnarmi, lamentarmi, essere apatico, non avere 
voglia di fare niente, stare male, non reagire, non agire. Io cosa faccio! Voi questo, non ve lo chiedete mai. 
Magari ora, vi porto un esempio, che a qualcuno, al solito, può dare fastidio. Non è tanto ciò che ha subito Neel 
in questi giorni, perché altri hanno subito la stessa cosa, ma è come ci si pone nei confronti di ciò. Se voi 
passavate, energeticamente, in questa fase in cui siete adesso, quello che energeticamente ha affrontato Neel 
in questi giorni, non è solo ciò che ha subito, voi a quest’ora eravate morti, distrutti. Mamma mia, nessuno 
poteva rivolgersi a voi. Eppure Neel adesso è qui, e vi permette di essere qui ad ascoltare me, come 
espressione di Luce, ora. Ecco dove sta la differenza in questa fase. Che Neel si annulla, per Amore. Voi la 
vedete sempre lì, come se nulla fosse accaduto. Ma non solo voi, anche altri si stupiscono. E poi non credono. 
Eppure, Neel è qui. E questo che è qualcosa di diverso in questa fase. Il suo corpo si sta trasformando sempre di 
più. Più subisce scossoni, più si tempra. Fino a che diventerà una roccia. Ma la sua durezza a volte, non è 
dettata dalla durezza di Cuore, ma è dettata dal suo sentire. Ti parlo di lei, perché è qui, come esempio, per 
voi, per gli altri, e per gli altri ancora. Non per una manifestazione d’ego. È per questo che vi parlo di lei, 
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perché è lei che vi fa da tramite, è lei che vi parla in questo momento tramite me. Ed è lei che vi permette di 
toccare con mano quell’energia che vi permetterà il salto. Molti che non sono qui, toccano la Luce. Anche 
quelli che in questo momento… non hanno il contatore. In questo momento c’è la Luce con loro, perché Neel 
vuole così. E c’è fra loro un contatto di Cuore. Ma potrebbe esserlo, e lo è, con altri ancora. Con chiunque le 
chiede aiuto. Arriva il suo contatto di Cuore. Lei è lì, e basta il contatto. Il contatto di Cuore va al sopra di 
qualsiasi gelosia. Chi vuole il contatto di Cuore, non ci pensa due volte a darlo. Ora, dite, siete pronti al salto? 
Tt.- Si. 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Tenetevi per mano! 
Tenetevi per mano, e lasciate fluire l’energia, lasciate che l’energia diventi Uno con voi. Non esiste un vostro 
singolo corpo. Siete un unico corpo, adesso. Un unico fascio di Luce. Un fascio di Luce bianca, che man mano 
diventa un vortice, diventa un fascio di Luce rosa. Questo vortice gira, gira sempre di più, e diventa un fascio 
di Luce giallo. Gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce arancione. E gira, gira, gira, e diventa un fascio di 
Luce azzurra. E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce verde. E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce 
violetta. E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce indaco. E gira, gira, gira, e diventa un fascio di Luce di 
mille colori. Un unico fascio di Luce, che si innalza, si innalza sempre più, fino a toccare il cielo, oltrepassare il 
cielo, e diventare tutt’uno con la Luce degli universi interi. Sentitevi accarezzare da questo fascio di Luce. 
Sentite man mano tutte le cellule del vostro corpo che si ricoprono di questo fascio di Luce. E voi diventate 
esseri multicolori, e sprizzate Amore, gioia, armonia, da tutte le cellule del vostro corpo. Amore, gioia, 
armonia. E dite a voi stessi che d’ora in poi, le cellule del vostro corpo sprizzeranno di gioia. Dite…! 
Tt.- Tutte le cellule del mio corpo sprizzeranno di gioia… 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Niente di negativo mi potrà toccare, seppur ripresenterà davanti ai miei occhi, non ne rimarrò 
sfiorato, e tutto passerà con un sorriso. Niente più lacrime, niente più dolore, niente più miseria. Solo ricchezza, 
gioia e armonia. E Amore, Amore, Amore….. Cercate di assorbire il più possibile questa Luce multicolore 
d’Amore. E imparate sempre più a sorridere. È questo il nostro messaggio d’Amore: Imparate sempre più a 
sorridere. E siate felici! Devo andare! 
M.- Chi è stato con noi? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- L’Arcangelo degli Arcangeli. Siate felici! 
G.- Sei contento di noi? 
MicheleMicheleMicheleMichele.- In questo momento, sì. E tu sei contento di noi? 
G.- Da sempre! 
MicheleMicheleMicheleMichele.- Siate felici! 
 
**** 
Neelvolo, 21.12.2005. Contatto con San Francesco. NeelSole.  
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- 21, dicembre e sono qui! 
Le.- Francesco! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Vi sono mancato?  
Le.- Ovvio. Ma abbiamo avuto il piacere di leggerti tramite Carla Parola! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Sei curioso, eh? Vuoi sapere?  
Le.- Le volevo scrivere, per capire se fosse un compagno! … Chi è? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Un Fratello! Sulle orme di ….. Ma qui, parla di me! .. Qualcosa è vera, qualcosa no. Ha messo molto 
di suo. Ma va bene così…. Va bene così, per ora. 
…..…..…..…..    
Le.- Hai visto il calendario di G.. Ti è piaciuto? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Vi occorrono i miei complimenti? .. Avete voluto fare vedere il mio naso! 
Le.- Già, di profilo! .. L’immagine è della Porziuncola…. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Mi piace! .. L’immagine è completa. Rispecchia la Luce. Bravo! …   
Le.- Potrebbe andare bene per il sito, quando sarà..! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Manca il Sole, che illumini tutto. Ma l’impatto così, è bello… È  fantastico… Dì Sabatino, dì! 
Sa.- Sono contento che sia venuto fuori un bel lavoro, che sia piaciuto...! 
Le.- E J.Lennon che dice? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- È ubriaco… d’Amore. 
Le.- Dopo qualche mese dalla morte, è venuto a trovarmi in sogno De Andrè. C’è qualche motivo? 
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FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Perché tu ti rispecchiavi in lui, lo ammiravi, e quindi c’era il contatto. Il contatto, al quale mi 
riferisco io, è sempre il contatto di Cuore. Anche con persone che non si sono conosciute. In questo momento ci 
può essere il contatto di Cuore, ormai questo non deve più stupirvi, no? .. Dite, parlate con Francesco! … 
.. State già dormendo? 
Le.- Al lavoro cercano di caricarmi credo un po’ troppo. Per esempio, oggi mi hanno proposto un’ulteriore 
cosa.. che dici, accetto? Da una parte non voglio sembrare rigido, dall’altra però, non mi sembra neanche il 
caso… 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- In questa fase, accetta. Ma devi ancora imparare a distribuire bene le tue energie, e a mettere lo 
stop quando è il caso di fermarsi. Ed è qualcosa che devi già affermare ora. Ok? 
Le. - Puoi chiarire?..  
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Nella fase di confronto devi parlare della distribuzione dei compiti. È chiaro? Ognuno deve avere 
dei compiti ben definiti. È questo che si deve affermare. Ok? 
Le.- Quindi, in questo caso mi dici di accettare.  
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- In questa fase, si… Servono anche certe energie, che devono andare in determinate direzioni. Non è 
un caso che tu sei lì. Ok? .. Dite! 
Si.- Al lavoro ci sono troppe voci su cosa fanno circa ….. devo crederci? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Tu cosa credi? 
Si.- Io penso di essere incluso! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Perché non lo chiedi? In questa fase, è il caso di muoversi. Non stare lì a rimuginare. 
Si.- Chiedere a chi? In effetti abbiamo parlato con… 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.-  Ma non ti ha convinto! 
Si.- Comunque, la domanda specifica è: mi posso fidare? 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Ecco il punto! È un momento ambiguo.  
Si.- Una persona ha detto che non sarà per tutti! 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- E ti ha fatto intendere che tu non sarai compreso? 
Le.- Tu non l’ascoltare! 
Si.- No, no, completamente. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- No, no, completamente… Il tuo più grande problema, Silvestro, è quello che parli. Continuamente. 
Con tizio, con caio, con tizio, con caio, con tizio, con caio. E ascolti. Ascolti chi vuol farti cambiare direzione. …Tu 
perché non sei andato quella sera?.. In questa fase, è con lui che devi tenere i contatti, non ….. Dite! 
Pa.- Non so come dire a quella signora che non voglio più andare..  
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Falle gli auguri e le dici che non va più bene. Ma perché non va più bene? 
Pa.- Varie cose, patti non rispettati, e anche come ci si organizza di solito… 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Ok! Ma falle gli auguri, e chiudi. .. Puoi chiamarla e avvisarla che andrai a fare l’ultimo giorno. 
Ok? .. Dite! 
Sa.- Francesco, la Signorina qui ha qualche problemino. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Di!  
An.- Problemi di salute… è stato trovato un fibroma…. 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco.- Sai cosa vuol dire il fibroma? Lo sai cosa vuol dire in termini energetici! … Non fissarti troppo nei 
termini medici. .. In termini energetici, il fibroma è somatizzare una mancata gravidanza. È questo che vuol 
dire il fibroma. È importante cominciare a comprendere da dove nasce il problema. … Ora ti dirò una cosa, che 
potrai ascoltare o potrai non ascoltare, dipenderà da te. Primo, cambia il medico. Secondo, non affrettare le 
cose. Terzo, aspetta. Quarto, non pensare sempre alla stessa cosa. Non cambi direzione alla tua vita, facendo 
così, non permetti a te stessa di fare il salto. Quinto, cambia completamente direzione alla tua vita come 
pensiero. Non pensare solo ed esclusivamente al problema fisico. Che incide, ma incide ancora di più se tu 
pensi solo ed esclusivamente a quello. Ti è stato detto tante volte, da me e dai miei fratelli, trova un interesse 
forte che ti distolga da te stessa. Perché il danno peggiore sei tu, per te stessa. Perché tu, ti fermi troppo su te 
stessa, e pensi troppo solo ed esclusivamente a ciò che può essere un malanno, non a ciò che può essere una 
gioia su te stessa. Potresti essere la gioia, personificare ciò. Ma tu non vuoi. Ti concentri su te stessa, pensando 
sempre al malanno, in modo negativo su te stessa. Pensa positivo, vedrai che svaniranno anche i mal di testa, 
vedrai che svaniranno tutte le pressioni che senti su te stessa. È il tuo stesso pensiero che comprime. Vedi, 
avevi anche paura a parlare stasera. Paura che ciò che ti viene detto ti scuota. Ancora non riesci a 
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comprendere che ciò che ti viene detto, viene detto per il bene, per riuscire a farti saltare. E tu, rimani ancora 
radicata con i piedi fermi per terra. Hai paura a saltare… Non concentrarti troppo su te stessa, ricorda queste 
parole, non concentrarti troppo su te stessa. Esiste anche un mondo intero attorno a te. Trova un interesse 
comune anche ad altri. Scuotiti dal tuo torpore. Hai avuto tante possibilità, tante occasioni ti sono state date, 
per svegliarti dal tuo torpore. Perché più ti senti soffocare, e più soffochi. Incomincia ad uscire le braccia per 
dipanare la matassa che è attorno a te… Vedi tutto questo come una grazia. Ancora tu non ne sei convinta. 
Ancora tutto questo per te è un mondo di passaggio, non è un punto fermo, e non riesci a vedere la vera Luce 
nelle cose…. Questo non è un rimprovero. Sto solo cercando di dirti, comincia a muovere le braccia, e vola. Sono 
così riuscirai a scuoterti dal tuo torpore. Aspetta. E non stare sempre a sentire solo il negativo. Come fa lui.. Sii 
ricettiva al positivo, come fanno gli altri. Sii ricettiva. Ok? 
Un bacio al mio Angelo! È molto stanco. Un bacio al mio Angelo. Devo andare. Pax et bonum! 
 
**** 
Neelvolo, 24.12.2005. Contatto con la Madre Divina. NeelSole. 
MadreMadreMadreMadre.- Stanotte sono tanto venerata! …. Io e Mio Figlio! 
M.- È la Madre… 
MadreMadreMadreMadre.- Molta gente ancora non sa che direzione fare prendere alla sua energia. Ancora non lo sa.  
M.- Anche per noi è così? 
MadreMadreMadreMadre.- Non proprio! ………… Non avete niente da dire? 
Al.- C’è una domanda che mi faccio spesso. Se ti dicessi: Portami via con Te, Tu cosa risponderesti? 
MadreMadreMadreMadre.- Non è ancora il tuo momento!  
Al.- Solo questo? 
MadreMadreMadreMadre.- È comodo poter andare via così.. tu cosa vorresti che rispondessi? 
Al.- Avevo pensato a mille risposte, ma nessuna in particolare. 
MadreMadreMadreMadre.- Mettete la musica! Ascoltiamo la musica. 
M.- Ieri era Gabriel? 
MadreMadreMadreMadre.- Raphael! 
M.- Ha detto di andare a Floridia… 
MadreMadreMadreMadre.- Per venire a trovare anche Me…. Avete idea con che Energia avete il contatto? .. è un’Energia molto 
potente, che porta la trasformazione dell’essere.  
Al.- Ora, immediatamente? 
MadreMadreMadreMadre.- Immediatamente! Solo che non ve ne rendete conto….. Fai sentire la musica! …. La musica è degli 
Angeli, non lo sapete?  
Al.- Questa? 
MadreMadreMadreMadre.- Ascoltate, ascoltate, ascoltate! Vibrate! Vibrate! Imparate a vibrare con le note divine, che sono la 
musica degli Angeli! Imparate a vibrare. E non lesinate Amore. Non lesinate Amore. Dite, fra poco devo 
andare! Dite!  
Al.- Il calendario degli Angeli, posso darlo anche alla mia amica, ….…? 
MadreMadreMadreMadre.- Ok! 
Al.- E uno lo posso mettere nell’ufficio? 
MadreMadreMadreMadre.- Ok, ma non dare troppe spiegazioni! 
M.- Per quel messaggio? 
MadreMadreMadreMadre.- Non pensare. Sono solo curiosi di sapere. L. invece, voleva sentire il contatto. È diverso. … State con 
quelli che amate.. e amate quelli con cui state! .. È questa la verità! 
Al.- C’era freddo la notte quando è nato Yeshua? 
MadreMadreMadreMadre.- Eravamo ben scaldati! ……Ascolta! Ascolta! … Più forte! .. Non è uno scherzo, e non è un gioco. È una 
grande verità. Le note e le vibrazioni cambiano la mente degli uomini. Imparate a non lesinare Amore. 
Imparate a non lesinare Amore. La Madre viene a voi con il Cuore pieno d’Amore. Ma viene a voi anche per 
scuotere il vostro Cuore. Non lesinate Amore…. Devo andare! 
M.- Il fatto che An non si decida ad abbandonare quella che lui ancora ritiene essere la sua famiglia… 
MadreMadreMadreMadre.- Non preoccuparti, penseremo anche a questo. Devo andare! 
Al.- E domani, cosa faccio, per gli auguri a …? 
MadreMadreMadreMadre.- Vai. Muori dalla voglia di farlo. 
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Al.- Per il calendario, posso darne uno a N..? 
MadreMadreMadreMadre.- Ok! Ma non dare troppe spiegazioni.  
Al.- Un’altra cosa, possiamo tenerci per mano? 
MadreMadreMadreMadre.- Non in questo momento. Neel è ha avuto troppi scossoni energetici in questo momento, il suo corpo è 
troppo provato, e non può sopportare immissioni di energie strane. Ok?  
Devo andare. Siate felici, e non lesinate Amore.  
***** 
Neelvolo, 25.12.2005. Contatto con Bhagavan Baba. NeelJyothi. 
Come vi chiamo io? 
M.- Cosa, non abbiamo capito? 
Come vi chiamo io? 
M.- Non so, figli, fratelli, compagni…? 
Premaswaroopulara! 
M.- Ah..! Premaswaroopulara..! Bhagavan! 
Espressioni d’Amore… 
C’era un filo d’argento diretto, un filo di Luce, che mi ha voluto qui, stasera.  
Premaswaroopulara, non lesinate Amore!  
Al.- Hai sete, vuoi acqua? 
Sto gustando..! Sto gustando la dolcezza.  
Incarnazioni d’Amore, dite! Cosa vi detta il Cuore? 
Sono qui per voi, incarnazioni d’Amore. Ho fatto un lungo viaggio per essere qui. Che è durato un attimo! 
M.- Appunto. Il nostro invece durava un sacco. Dovevi insegnarci questo per prima cosa.. 
Basta che mi chiamiate, e Io sono qui.  
M.- Era bello anche venirti a trovare.. 
Ma sono qui ora. 
Al.- Ma il profumo che sento lo porti Tu?, sento un profumo dolce… 
Io sono molto profumato! Io non lesino Amore.  
Al.- Noi stiamo imparando ora a non lesinarlo… 
M.- Hai seguito la nostra discussione, puoi dirci qual è il tuo punto di vista? Solo se vuoi! 
C’è un modo di dire molto corretto, anzi, molto vero: Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. E forse, ora, 
di questo che accade, il sentire nasce dal Cuore, dalla consapevolezza, da una visione ampia delle cose, dalla 
visione .. delle cose. È questa la verità.. vera.  
Ma in questo giorno, in cui, in tutte le lingue del mondo, si cerca di esprimere l’Amore, perché in molti stanno 
lavorando per l’espressione di Cuore, è questo che io vi dico, come tutti insieme a me, vi dicono: non lesinate 
Amore, non lesinate Amore, non lesinate Amore. È questo che oggi io vi dico.  
E voi, non avete niente da dire? 
G.- Noi siamo sempre felici che Tu vieni a parlare con noi, che le cose che tu dici dovrebbero farti riflettere 
più del normale, sia perché ce le dici, sia perché sei Tu che ce le dici.  
Non io soltanto! 
G.- Non tu soltanto, ma.. Forse noi, alcuni di noi, molti di noi, una parte dell’umanità, si sottovaluta, pensa di 
non essere importante, anche se si dicono le cose, pensano: si, ma che posso fare io, e magari si adagiano in 
questa situazione.. 
Ognuno è un Cuore che può donare Amore. E cosa c’è di più grande di un Cuore che può donare Amore?  
Belli i bhajan stasera! 
M.- Bei bhajan? 
Espressioni d’Amore! Neel ha cercato subito con me il contatto, ed è arrivata subito un’energia esplosiva! 
M.- Per questo si è sentita male? 
Anche quella è un’espressione d’Amore! ..  
Riprendo il viaggio.  
M.- Non ci dici nient’altro? 
Giocate! Giocate! E danzate, con Amore, però! Giocate e danzate con le energie attorno a voi. È il momento 
delle danze, adesso.  
M.- Danza nel senso anche di balli? Facciamo domani? 
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Si! 
Al.- E giocare, come? 
Giocate con ciò che vi accade. Senza lesinare amore! 
M.- Piaciuto il gioco con gli Angeli? 
Espressione d’Amore…  
Riprendo il viaggio.  
**** 
Neelvolo, 26.12.2005. Contatto con l’Arc. Michele. NeelSole.  
28 dicembre, 30 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio. 
M.- Cosa? 
Saranno i giorni nei quali dovete dare l’addio ad un anno fantastico, per dare il benvenuto all’anno ancora più 
fantastico che dovrà venire… Siete equipaggiati bene per saltare? 
M.- Non abbiamo nemmeno bisogno del paracadute..! 
Di coprire il corpo c’è bisogno! 
M.- Ti è piaciuta l’immagine messa da G. nel calendario? 
Ok! Io sono così... 
M. E quel messaggio su Val di Susa…, vuoi che facciamo qualcosa? 
No. … Dite, sono qui ora! 
E.- Si è parlato di questa tendenza di alcuni di fare del male. Si tratta di cattiveria, o si può fare anche 
involontariamente, anche se si vuole bene a qualcuno…? 
Chi volontariamente fa del male, non può voler bene. C’è chi il male, o quel tipo di energia, ce l’ha insito in sé. 
Però, se ci si rende conto di ciò, si può cambiare. Spesso però, chi fa delle azioni negative, continua a farle. 
Raramente si ha il pentimento. E la cosa grave è che non accade neanche in punto di morte. E quindi il 
legame si rafforza.  
E.- Ma cosa si può fare, soprattutto se non si è consapevoli..? 
La cosa principale, è vivere, proiettare se stessi, verso la Luce. E se un giorno ci si dovesse accorgere che 
qualcuno cerca di distoglierci da quella strada, l’importante è rimanere fermi. Quello è fondamentale. 
Evitare quell’energia che ci vuole colpire, o prendere un’altra direzione. Ma è già una grazia accorgersi di ciò. 
Ok? 
M.- Se rimane il legame.. o meglio, se si vogliono sciogliere tutti i legami fuorvianti, con queste persone che 
vogliono sviare, fare del male, etc., per portarli alla conclusione, tutti, in questa vita, in modo che si possa poi 
vivere in maniera “libera”….  
Se tu sei consapevole di quel legame, puoi imprimere la volontà della scissione, della rottura. Se sei 
consapevole. Se non lo sei, tutto dipenderà dalla strada che tu perseguirai, perché comunque, camminando in 
una certa direzione, tu stesso ti proteggi, chiamando Noi. Ok? 
M.- C’è bisogno di chiamare sempre, anche se si fa un “accordo”, per così dire..? 
Io sono sempre con te. Però, vogliamo sentire che tu vuoi il contatto con Noi, perché, in caso contrario, 
rimarremmo a guardare. 
G.- Ma se questo contatto uno lo autorizza in un momento di calma, senza nessuna emergenza, senza niente che 
alteri…? 
Se tu lavori continuamente per questo contatto… , perché, tu puoi autorizzare questo contatto, ma poi lasciare 
scivolare tutto con le tue azioni.  
G.- Dicevo senza automatismi, e con la consapevolezza di ciò che si fa.. 
Appunto! Tutto deve essere una conseguenza, perché tutto è intersecato nell’Amore. Noi ci siamo sempre, ma 
è importante che ci vuoi. Ok? 
Tu per cosa vivi? 
G.- Come finalità? 
Qual è il tuo scopo? 
G.- La serenità e riconoscermi in questa grande fonte di Energia universale. Capirla, accettarla, riconoscerla.. 
E ciò accade per te? 
M.- Se siamo qui…! 
G.- Si, se siamo qui, e non so se è un inizio, spero che non lo sia, che siamo sempre stati in qualche modo….. 
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È un proseguimento. Altre cose splendide hanno da venire, se tu lo vorrai! 
G.- Tutti lo agogniamo. Ma viverlo, questo stato. Realizzarlo. Non so se sarà poi un punto d’arrivo… 
C’è sempre qualcosa di nuovo che inizia! È un rinnovamento continuo… 
G.- Ma si può tracciare una direzione? Nel senso, superato questo stato per così dire dualistico, si avrà a che 
fare ancora con forze negative, che faranno il loro dovere di forze negative, o si vivrà in altro modo..? 
La lotta in questo momento, è proprio qui, nel cercare di annientare il più possibile queste forze oscure, che 
fanno di tutto per soffocare il bene e la Luce. Il compito degli Operatori di Luce, il compito dei Guerrieri di 
Luce è questo, quello di contrastare continuamente queste forze oscure. In questa fase le battaglie sono 
continue, e saranno molto forti, molto dure. Ma se gli operatori di Luce, se i guerrieri di Luce, cercheranno, 
seppur distanti, di rimanere uniti, sconfiggeranno queste forze oscure. E allora si che apparirà un Sole senza 
fine…. Vedi, in quel capolavoro che hai fatto, manca il Sole.  
G.- Beh, c’è in effetti un barlume di Sole, dietro Francesco e vicino Sai Baba. Comunque ci sarà per la 
prossima occasione…. 
Il Sole, con i suoi raggi. Riscalda e avvolge. E dà calore. Brucia. Brucia tutto ciò che di negativo c’è. 
G.- Ma allora com’è i cicli ricorrono? 
Le lotte.. c’è sempre uno spiraglio, e c’è chi si alimenta. L’importante è camminare verso la Luce. Gioire, verso 
la Luce.  
M.- Sto sognando, da un paio di notti, veleno.. 
Veleno. Se sapeste quanti serpi intorno a voi cercano di iniettare il loro veleno. E chi è più sensibile, lo vede. 
L’importante è sapere che esiste, ma non pensarci. Ok? 
G.- Io non ho mai avuto paura di tutto questo, delle forze oscure…. Mi metto sempre un passo oltre…..  
Forse, forse, solo forse, non conosci veramente le forze oscure! 
G.- Ti concedo il dubbio. 
L’importante è non soffermarsi su di esse. Combatterle, se arriva lo scontro. Questo si, è importante. Sferzare la 
spada del guerriero di Luce. È importante. Perché può arrivare il punto di scontro. Non sempre è inevitabile. 
Non sempre è inevitabile. Se riuscite a saltellare, riuscirete a schivare. Quello che vi si dice ora, quello per cui 
vi si sta preparando, ora, è che dovete preparavi agli scontri, e forse a qualche guerra. L’importante è che siate 
pronti. L’importante è che avete scelto di affrontare ciò in un certo modo. La Luce è con voi. Da che mondo è 
mondo, da che Era è Era, la guerra e gli scontri, sono sempre esistiti. Importante è agire con il Cuore. Ma è 
anche importante prepararsi ad agire, per non arrivare impreparati allo scontro. Ok? 
G.- Mi ricordo che da piccolo facevo dei sogni, quasi ricorrenti, vedevo un essere, sembrava un demone, e io lo 
affrontavo in maniera gioviale, come a dire: oh, cosa facciamo?.. così senza drammi.. Si sarà offeso? 
Era un allegro folletto! Anche il sogno di Neel di stanotte era molto vero.  
M.- Le persone coinvolte erano proprio quelle che ha visto? 
Ha rivisto veramente qualcosa accaduto diversi secoli fa. Anche in quel caso lei cercava Dio. E tutta la sua 
famiglia cercava Dio. Ma ciò che è accaduto allora, è che lei ha si, subìto molto dolore, ma non lo ha lasciato 
trasparire. E proprio per questo motivo ha colpito i suoi carnefici, che all’improvviso, per altre vite, hanno 
iniziato a cercare Dio. Anche lì, a soli diciassette anni, ha cambiato la vita di alcuni.  
M.- Parli delle persone che erano coinvolte così come le ha viste lei? 
Si. 
M.- E io dov’ero? 
Tu eri quel padre che lei piangeva…. E tu, eri chi ha ucciso quei suoi carnefici… So cosa ti stai chiedendo! I 
legami si ripetono.  
Devo andare adesso! 
M.- Quale era il suo nome? 
Virginia.Virginia. 
 
***** 
Neelvolo, 28.12.2005. Contatto con l’Arc. Uriel. NeelSole.  
Fai sentire la musica! 
M.- La musica? 
Fa sentire la musica agli Angeli! 
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Imparate ad ascoltare la musica. E più che ascoltarla, a sentirla. Sentirla… Le note non nascono per gioco… 
Assistere a questo movimento di energia, non è un gioco! 
Uriel è qui stasera, per scuotere le vostre energie stagnanti. Non lasciate che l’energia ristagni dentro di voi. 
Non lasciate che questo accada. Perché in ognuno di voi c’è tanta energia stagnante, energia che non vuole 
fluire, bloccata.  
M.- Bloccata per paura? Del cambiamento, di qualcosa…? 
Non è solo per paura. È anche per ottusità. Vi sentire furbi, e lasciate che la furbizia trovi posto dentro di voi. 
Di conseguenza diventate ottusi, e non sentite nulla che possa svegliarvi.  
Chi volete che prenda ad esempio, stasera?  
Mi date l’ok? 
Tt.- Ok! 
Non pensate che io venga qui per bastonare. Sono un guerriero della Luce. E nel mio Cuore c’è il profondo 
desiderio di svegliarvi. Io vengo qui per scuotervi, per dirvi: non dormite! 
M.- Non è perché non apprezziamo che facciamo un po’ i furbetti… 
È perché non vedete! Perché siete ciechi. E non mettete la vostra volontà nel vedere… 
Tu, sei contenta del tuo lavoro? 
K.- Non tanto. Stanno accadendo delle cose che non mi piacciono.. Troppi malintesi. Cose che dovevano 
essere in un certo modo, e che non sono state poi rispettate..  
Provi, provi, provi, ma non trovi mai ciò che ti aggrada. Perché? .. Eppure la Luce ti ha offerto un lavoro, e tu le 
hai sbattuto la porta in faccia. Perché? 
K.- Non dipendeva solo da me. Io dipendo anche da altri per diverse cose…non mi muovo da sola, gli 
orari….Che a volte non coincidono con quelli dell’altra persona… 
E l’altra persona ha capito che hai sbattuto la porta in faccia alla Luce? 
K.- Penso di si..! 
Pensi?.. Non parli con l’altra persona? 
K.- Si, abbiamo parlato.. e da quello che mi ha detto penso abbia capito…non ne ho la certezza.. 
Quale certezza? È con te che io parlo stasera, e qui devi parlare. Quale certezza, quali dubbi? 
K.- La certezza che determinati discorsi possano essere capiti immediatamente … io cerco di agire d’istinto. Se 
mi si rimprovera, cerco di capire, e correre ai ripari… 
Ma chi ti è vicino non ti asseconda.. 
K.- A volte i tempi sono diversi.. 
Ma voi due dovreste essere una coppia! Sai cosa vuole dire coppia? Vuole dire essere in sintonia. E se qualcosa 
non va, non è compresa, non è capita, si deve parlare. Subito. È lì che si forma la coppia. Anche nel litigare, a 
volte. Anche se non sempre è necessario, perché il buon senso dovrebbe prevalere. Ma forse, come coppia, 
dovreste chiedervi cosa cercate, cosa volete, qual è il vostro fine, qual è il vostro scopo. Questo è importante. 
Fondamentale, anzi. Perché siete qui, se desiderate stare qui! Con il Cuore! Con il Cuore! Cuore equivale ad 
Amore. Non è un gioco! Non sottovalutate: Cuore equivale ad Amore.  
La scelta che hai fatto ora, ti ha fatto comprendere che quella era una scelta sbagliata, non è così? 
K.- Credo.. 
Qualche mese fa ti ha portato a scegliere ora, a reagire…. Cosa vuoi dirmi?.... 
E tu, cosa vuoi dirmi? 
Al.- Parli con me? 
Chi è che fa parte della coppia, qualcun altro? 
Al.- Pensavo parlassi ancora con lei.. 
Cosa vuoi dirmi? 
Al.- Vorrei solo ascoltare per ora. 
Perché? 
Al.- Ho un po’ riflettuto su quello che hai detto.. quando capirò ciò che lei ha effettivamente in mente, ti saprò 
dire… 
Non hai compreso quello che ha lei in mente? 
Al.- C’è qualcosa che non ho capito? 
Chiedi! 
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…. 
Tu hai contrastato la sua scelta!… 
Al.- Io ho contrastato? Ma se lei voleva, poteva venire! 
Da sola? Non fa parte di una coppia? 
Al.- Ma io lavoro, ho i miei orari. Non è che posso mettermi a … Posso al limite accompagnarla, e ritornare la 
sera… 
Questo, è solo un discorso per farvi riflettere. Come coppia. Per dirvi che la Luce vi da tante possibilità. Ma sta 
anche a vedere quanto voi mettete per andare incontro alla Luce. Lo sforzo, l’intenzione, sono importanti. Puoi 
anche non riuscire a fare qualcosa, ma è importante lo sforzo e l’intenzione. Non soffocare tutto con la furbizia.  
Al.- Io non mi ritengo furbo, assolutamente… 
Si, perché forse la furbizia è talmente insita in te, che non la riconosci. Rifletti, non è ingenuità, la tua. È 
talmente insita in te, che per te è naturale essere ciò… 
M.- Ma perché contrasti… ? 
Al.- Non sto contrastando, voglio solo dire… 
Dì! 
Al.- Quello che io ho sempre chiesto è di cambiare il mio carattere, che a me non piace nel modo più assoluto! 
Devo ridere? …Tu, ti bei del tuo carattere! Se c’è uno scontro, dici questo. Appena finisce lo scontro, subito: io, 
io, io… 
Al.- Aspetta, non tutto il mio carattere.. 
Ecco! 
Al.- Certi aspetti… 
Impara a sentire la musica! Non solo ad ascoltarla. A sentire. Sentire. È importante sentire! E pian piano, le 
cellule del corpo si trasformano, si irrogano di Luce. È importante sentire, non solo ascoltare, e lasciare che 
tutto vada. E sentire, serve ad assorbire quell’energia, e portarla completamente dentro al proprio essere. 
Sentire. Anche stasera, se solo per un momento, tu sentissi quello che ti viene detto, in un attimo cambieresti 
atteggiamento. Se solo sentissi quello che ti viene detto.  
Manca poco. Mancano poche ore al grande salto. Mancano poche ore alla nuova vita.  
Devo andare! 
M.- Aspetta… quando siamo andati a Floridia…. eravamo lì per quella ragazzina? 
Eravate lì per lei, perché Neel potesse incrociare il suo sguardo. E del reggente della chiesa! 
 
***** 
Neelvolo, 30.12.2005. Contatto con l’Arc. Raphael, NeelJyothi. 
Che ore sono? 
M.- Le 9.35. 
Un’ora particolare, questa, l’ora dell’Amore.  
M.- Per questo servono le medagliette di S. Valentino, quelle che sono state date questa notte a Neel? 
Sono medagliette particolari, non sono semplici da trovare.  
M.- Per quale motivo sono state date? 
Per l’Amore. 
Sono già nel Cuore di Neel, e nell’ora dell’Amore, nel giorno dell’Amore, li avrete nel Cuore. Se vorrete. 
M.- E la spada di HighLander? 
È lui che è voluto venire in suo aiuto. 
M.- HighLander? 
Si. Portandola come dono. La corona di rose e la sua spada. Però…, lui sapeva che aveva di fronte un grande 
guerriero. Ma per sua scelta, non ha voluto lasciarlo solo nella lotta.  
M.- HighLander è qualcuno che noi conosciamo? 
HighLander rappresenta l’integrità.  
Momenti di dura lotta sono stati questi. E ancora lo saranno, perché ci sarà il Grande Salto, ed è questo che si 
vuole impedire.  
Vieni (a Al)…. Non fuggire! Avvicinati. …  
Và ora… 
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Vieni (a K)….  
Và ora… 
Hai anche tu mal di testa? 
An.- No, io non ho mal di testa. 
Cos’è che ti fa male? 
An.- Niente fisicamente. Però volevo chiederti qualcosa. 
Dì! 
An.- Con chi stiamo parlando? 
Con Raphael! 
An.- Ho fatto un sogno. Qualcosa che ho vissuto, credo. Ho sognato una tigre e un leone. Dentro delle gabbie. 
E c’era un recinto. Io ero fuori …..poi ho sentito come ci fosse un essere vicino a me che mi diceva di non aver 
paura…un po’ ho avuto paura, in effetti…. 
Ma hai anche compreso che non eri solo!.. Le tigri sono sempre in agguato…Il leone rappresentava la tua guida, 
la tigre, la tua minaccia. Tu non sei solo! Ma devi pur fare qualcosa, sempre, quando è necessario agire. Tu non 
sei solo. E se metterai in atto l’azione, sarete in due, sarete in quattro, ad agire.  
An.- Il Leone chi era? 
La tua guida! 
An.- Ma siamo riusciti a domare questa tigre, o ancora … 
Sappi che di tigri ce ne sono diverse. Ma se non agisci, rischi di essere azzannato.  
Dì! Hai anche tu delle tigri? 
G.- Io le tigri me le mangio, da buon drago… non mi stupisce comunque, che ci siano in giro tutte queste 
energie. Ognuno fa le sue scelte. Ed è anche un bene, visto che porta a ricordarci, a prendere atto che anche in 
altri stadi di coscienza siamo in continua lotta.. 
È una continua lotta tra il bene e il male. C’è sempre stata. Ma è bene non arrendersi. Nel Bene!  
M.- Schierarsi, con il Bene! 
E.- Ma perché c’è bisogno sempre di questa lotta? 
Perché esiste il male!  
Tutto è energia. Ciò non toglie che se si lavora nel bene, si riesce ad aumentare il bene, la Luce, la 
consapevolezza del Sé…. 
Dite! 
G.- Le entità preposte ad impersonare il male, quando si accorgono che il muro che hanno di fronte è più 
forte, si ritirano, o si coalizzano, si uniscono? 
Bella domanda… Perché, chi lavora un certo tipo di energia, si sente il più forte. E fino al suo ultimo respiro, se 
il suo fine è il male, non soccombe. Per questo,le lotte spesso sono dure. Perché sono convinti che non 
perderanno… Si coalizzano, cercano le loro stesse energie.  
Al.- Ma non sono tutti che fanno queste cose? 
È ovvio! Tu fai queste cose? Voi fate queste cose? 
Tt.- Assolutamente e decisamente no! 
Altri come voi non fanno queste cose. Ma se vi unite, e vi coalizzate, nella Luce, e nel Bene, nella 
Consapevolezza del Sé, anche voi diventate una potenza, che le energie oscure non possono abbattere. È un 
dato di fatto, dovete prenderne atto: come esiste la Luce, esiste l’oscurità. Ma l’importante è mantenersi nella 
Luce.  
Al.- C’è un equilibrio tra Luce e oscurità? 
Non è un equilibrio, perché fra loro non c’è equilibrio, c’è lo scontro. Perché sono energie diverse! 
Al.- Io dovrei, spero, cambiare casa, entro il mese di gennaio. Cosa posso fare con l’olio…. 
Io spero, entro il mese di gennaio, anche se penso che non è possibile…. Dovrei andare via…. Però penso che la 
cosa non sia possibile…. 
Al.- No, la cosa è possibile… 
Allora dì: Io, nel mese di gennaio, ho già trovato il modo di andare via. … trovando il modo, troverò anche la 
soluzione… e tutte le porte si apriranno.. io non sono fiducioso, io SO che accadrà, ora! La mia vita adesso, ha 
preso un’altra direzione. La direzione che non mi allontanerà più dalla Luce…. Io smetterò di essere un 
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bambino…. Smetterò di essere sordo…smetterò di essere chiuso … ma incomincerò, adesso, ad essere un 
operatore di Luce, ora, perché è questo che io voglio, ORA. Così sia. 
Al.- Così sia! 
Devo andare! 
M.- Ma stanotte cos’è successo?, se si può sapere. 
Esattamente quello che ha visto e percepito Neel.  
G.- Ma avendo adesso preso coscienza della cosa, di quello che è accaduto, del suo essere tramite incosciente, 
in qualche modo, la cosa è interrotta…? 
In questo momento non è ancora interrotta. C’è una lotta in corso. Ma Neel non è sola.  
M.- Qualcuno o qualcun altro può fare qualcosa? 
Dovreste portare il mare in casa! Hai compreso? 
M.- Quali parti della casa? 
Soprattutto la camera da letto, e la stanza dove vi riunite. Io sarò lì. 
Domani preparatevi al grande salto.  
An.- Io domani non posso esserci fisicamente. Se ci sarò con il pensiero è lo stesso? 
Ok! Scrivi qui, stasera, ciò che desidera il tuo Cuore, e dallo a Neel. Lei lo brucerà domani. E insieme, domani, 
dovete bruciare tre Croci. Ok? 
M.- Nel camino? 
Ok.  
Al.- Tutti? 
Insieme. 
M.- Lo facciamo appena ci riuniamo? 
Appena vi sentirete pronti. Per pulire tutte le energie, e per essere pronti al grande salto.  
Non è un gioco. Purificate il più possibile il vostro campo energetico. Ma domani sarete nella casa della Luce, 
e sarà un campo molto potente.  
Devo andare, Neel è molto stanca! 
Al.- Posso dire una cosa? 
Dì! 
Al.- Eri tu l’altra notte, che mi tenevi in braccio? 
L’hai pensato o l’hai sentito? 
Al.- L’ho sentito! 
Questo per dirti che non sei solo! 
Devo andare!  
**** 
Neelvolo, 30.12.2005. Contatto con San Francesco. NeelSole.  
Insieme alla musica,… sono qui.  
Le.- Francesco? 
Si…. Aumenta la musica.. 
Aprite i Cuori! È il momento delle danze, questo. Sono i giorni delle danze, questi! Per innalzare i Cuori… 
Tenetevi per mano! 
Il mio Cuore danza con voi. Anche il Cuore di Neel, danza con voi. Il mio Angelo è felice in questo momento... 
Unite i vostri Cuori. Questa è la danza dell’Amore. Questa è la danza dell’Amore universale. Molti Cuori 
stanno danzando ora, in questo momento, insieme a voi. Danzate! Danzate! Danzate! I Cuori che danzano, 
esplodono d’Amore….  
Come vi sentite adesso? 
Sa.- Bonum! 
Alzate in alto le mani! Cullate! Questo è il cerchio dell’amicizia e dell’Amore. Cerchio che non si dovrà mai 
spezzare…. Ogni qualvolta qualcosa vi colpisce, pensate al cerchio dell’amore e dell’amicizia. Vi ritroverete lì, 
vi ricaricherete, e troverete la forza di affrontare tutto.  
Non sottovalutate questo gioco, che è un gioco d’Amore. Un gioco d’Amore. Un gioco d’Amore. Non lo 
sottovalutate!  
Mio Leone, il tuo Cuore sta straripando? 
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Le.- Si. 
Sabatino, il tuo Cuore sta straripando? 
Sa.- Si. 
Antonio, il tuo Cuore sta straripando? 
An.- Si. 
Paolo, il tuo Cuore sta straripando? 
Pa.- Si. 
Matteo, il tuo Cuore sta straripando? 
Ma.- Si. 
Silvestro, il tuo Cuore sta straripando? 
Si.- Si. 
Lasciate che ciò avvenga! Imparate a non lesinare l’Amore. Non lesinate Amore! Non lesinate Amore!  
Svegliatevi! Svegliatevi dal sonno profondo in cui siete stati fino ad adesso.  
Svegliatevi! Dovete essere completamente svegli per essere pronti a saltare! E così vi accorgerete che vi 
sembrerà di volare.  
Imparate a non lesinare Amore. È questo che tutti noi diciamo. Continuamente, per non farvelo dimenticare.  
Per dirvi che è importante, perché abbiamo bisogno di chi come voi, cerca di essere uno con Noi.  
Devo andare adesso! Un bacio al mio Angelo.  
Pax et bonum! 
**** 
Neelvolo, 31.12.2005. Contatto con l’Arc. Raphael, (Augusta). 
Hai confusione in testa? Vieni, fatti toccare la testa, che la faccio sparire…  
Non sottovalutare Neel. Lei fa parte di dimensioni che voi non immaginate ancora. 
Lei è al centro di troppe energie, che ancora, ma solo per il momento, non riesce a gestire completamente. È il 
destino di tutti i guerrieri della Luce. Per questo ha bisogno di trovare in te comprensione. Non l’avidità di 
avere… 
…Tu vivi l’esperienza in maniera profonda degli altri. Ma nel farlo ti isoli dagli altri e da ciò che accade. Loro 
invece vivono ciò che accade in modo più superficiale. Per questo stanno più attenti a ciò che accade, e a ciò 
che fai tu. Ma tu non devi isolarti. Tu sei il tramite del tramite. Neel si fida di te. 
…I baci, le coccole, le carezze, queste cose sono di gran lunga superiori alle altre cose (fisiche) che cercate. 
Anche tu prima eri così, e le preferivi a qualsiasi altra cosa. Ma ad un certo punto le hai distrutte.. 
Neel ha nel Cuore tutti. Ma più di tutti ha te nel suo Cuore. E sarebbe disposta a dare anche la vita per te. 
******* 
Neelvolo, 31.12.2005. Contatto con l’Arc. Michele. NeelSole.  
Siete il numero perfetto stasera! 
M.- Siamo il numero perfetto? 
Nove, all’insegna del nuovo anno! Nove. Nove gatti. Perché pensi siano arrivati qui proprio oggi?, è per 
formare il numero nove.  
Il nuovo anno all’insegna del nove. Entra il nove! 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
L’Arcangelo degli Arcangeli!  
Ma con me ci sono tutti i Miei Fratelli. C’è Uriel, che stasera sta lì a guardare! C’è Raphael!  
M.- Che oggi si è divertito a bagnarmi tutto! 
C’è Gabriel, che si diverte a giocare!  
La Musica! Le danze!  
Francesco è qui! Swami è qui! 
Siete pronti? Anche fuori sono tutti pronti!  
Tenetevi per mano. Togli gli anelli a Neel. 
Chiudete gli occhi. Immaginate la Luce.. che entra dalla vostra testa …e arriva al Cuore. Arriva al Cuore.….. 
Azionate il Silenzio…Non è per gioco che vi chiedo il silenzio!... 
E dopo il silenzio... cosa volete chiedere ora? Dite! 
M.- Cosa chiediamo? 
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Si, dite! 
M.- Pace, Amore, Gioia, Abbondanza.. nella Luce. 
Al.- Pace, Amore, Gioia, Abbondanza.. nella Luce. 
G.- Di avere sempre la forza di sorridere..  
Armonia, Amore. E che tutto ci unisca nell’Amore!  
.. Nessun dubbio assilla la vostra mente? 
M.- Noi non abbiamo a che fare con la nostra mente. 
Sei contento (a M.) dei nuovi (gatti)? 
E tu (a G.), sei contento di ciò che accade? 
G.- Certo che sono contento. Spero di esserlo sempre di più. Anzi, non spero.. 
Lo sono sempre di più, ora e sempre! 
G.- Lo sono sempre di più, ora e sempre! 
Tu (a E.)? e tu (a K)? E tu (a An)? 
An.- Io sono sempre più contento. E grazie di aver esaudito il mio desiderio! 
È stata tua l’intenzione.  
E tu (a Al.)? 
Al.- Lo sono sempre di più, ora e sempre! 
Danzate, danzate! Festeggiate l’ingresso del nuovo anno, che porterà il rinnovamento totale nella vostra vita. 
Danzate, danzate! La musica a tutto spiano nei vostri Cuori. Danzate, danzate! 
Tutto è brillante attorno a voi. … 
Devo andare! 
M.- Abbiamo già un nome per i nuovi gatti? 
Si!  
C’è qualcosa… 
M.- Cosa? 
Siete in un punto Luce. È importante! 
M.- A proposito, oggi è andata bene la “pulizia”? Ma volevo chiedere, come mai, se siamo in un punto Luce, è 
necessaria questa “pulizia”? 
Perché qui, chi arriva, lascia il peggio di sé, o qualcos’altro. Ma proprio perché è un punto Luce, qui si “scarica” 
l’energia. Ma è anche vero che chi è un punto Luce, deve essere salvaguardato. Per chi viene qui, è un bene 
stare nella casa della Luce, perché si scrolla di dosso tutto ciò che deve eliminare, in quel momento. Ma, il 
punto Luce deve essere salvaguardato! Per questo, dovete fare anche questo tipo di cose. Perché chi arriva 
qui, nella casa della Luce, proprio per la forte carica energetica, scarica ciò che di negativo ha. Perché la casa 
della Luce, non può permettere che accada ciò… 
M.- Cioè che entri e tenga il “negativo”? 
Si.  
Preparate alla festa i vostri Cuori. E siate felici! 
M.- Facciamo gli auguri a tutta la Luce, soprattutto a Coloro con i quali siamo maggiormente in contatto. 
Al.- Vai via? 
Hai idea a cosa si sottopone Neel? E tu per egoismo mi vorresti sempre qua! 
Al.- Era per una battuta. Volevo dire, ci vediamo l’anno prossimo! 
Ci vediamo nel presente. Devo andare! 


