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Neelvolo. 01.11.2005. Interview Arc.Raphael. NeelSole 
Il contatto è importante. Il contatto d’Amore. A te piace il contatto? 
Neel può mangiare il peperoncino. Sappiamo che sta soffrendo per questo.  
Ha bisogno di riposare. Dovresti tenerla abbracciata per un po’.  
Lei tende a correre da noi ogni volta che può. 
I soldi sono un’energia molto importante. Che noi utilizziamo, a volte, per smuovere le energie in un certo 
modo. Neel a volte non capisce, ma noi utilizziamo l’energia e la direzione che lei dà ai soldi. L’importante è 
non associare i soldi a sentimenti negativi, quali la paura.  
Devi fare un portachiavi con gli undici Aiutatori Angelici. Per adesso per te e Neel. 
Loro non versano in una grave situazione economica. Forse dovrebbero cambiare il loro modo di pensare. Noi 
non andiamo mai da loro a chiedere/utilizzare i loro soldi.   
 
******* 
Neelvolo. 01.11.2005. Interview Arc.Michele. Melilli. 
Neel stasera picchierà.  
Il dolore è per ora necessario. Noi le siamo comunque vicini. 
Quando il dolore è forte può appoggiare la testa su un cuscino. 
Abbracciala forte. Ha bisogno di sentire l’abbraccio. 
Stasera baci e abbracci.  
 
******* 
Neelvolo. 01.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelSole. 
Avete smesso (il ballo)? 
M.- dobbiamo continuare? 
Se siete stanchi no.. 
M.- Piaciuto tutto? 
Un movimento energetico molto forte. Dovreste farli più spesso (i bhajan). 
G.- Un Angelo, Arcangelo, ha una scala gerarchica? 
Certo.. 
G.- Ma ha anche momenti suoi, un po’ di privacy… 
È tutto per gli altri. Veniamo invocati continuamente, non c’è tempo.  Nessun altro ha niente da dire?. 
G.-  Molte cose, ma alcune possono essere banali, curiosità 
Non importa, chiedi. Chiunque di voi.. Giornata intensa oggi. Non hai niente da dire tu? (ad Al). 
Al- Niente in particolare, tranne che dove prendo l’olio c’è una statua dell’Arc. Michele. Magari per questo 
mi avevi detto di prenderlo lì.. 
Non si sposta, il furgone qui accanto.. C’è chi pensa che stare qui, come gruppo, il mangiare insieme, sia 
qualcosa tanto per. Non capisce che questo serve per mescolare le energie. Il mangiare insieme fa parte di 
questo. Hai compreso? Neel vuole andare. Perché è stanca. 
M.- Cos'è il fatto del furgone..? 
C’è chi con la sua corazza, si rinchiude come un furgone, e non si sposta. Belli gli Aiutatori Angelici, non è 
vero.. 
M.- Piaciuto il portachiavi con gli 11 AA?  
Stupendo...Non avete niente da dire? 
E.- Cosa fare quando si è vicino una persona che ti possa dare negatività, per difenderti.. 
Manda energia positiva tu. E dì nella tua mente la Gayatri, che è un potente mantra purificatore. E tutto ciò 
che è attorno a te si ripulirà. 
Al.- Il segno della Croce non è la stessa cosa? 
Il segno della Croce non è la stessa cosa. Dì la Gayatri, che è un mantra potente. 
K.- perché ci si chiude nella corazza, perché si è incoscienti, o per testardaggine.. 
Per entrambe le cose. 
K.- Come si può fare per aprire questa corazza? 
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Bisogna arrivare alla consapevolezza. Ma è un circolo vizioso, perché anche se la consapevolezza bussa, si 
chiude la corazza.  
E.- Puoi darci un insegnamento in più per aprire questo cuore? 
Voi volete un insegnamento. Ma basta un niente, basta porsi in apertura, senza insoddisfazione, senza rancore, 
senza gelosia, senza invidia, basta porsi in apertura, ascoltando l’altro cuore, ascoltando..ascoltando.. 
E.- sarei felice se venissi nella nuova casa. 
Tu invitaci. 
E.- Lo farò.. 
Invitaci nel giusto modo, e con tutte le attenzioni possibili. Ecco cos’è importante per aprire il proprio cuore, 
l’attenzione, l’attenzione. Stare attento a ciò che piace all’altro. L’attenzione, e far si che l’altro si senta pensato. 
Ecco cos’è che è importante, l’attenzione. Tu invitaci...Devo andare. 
E.- qual è il giusto modo?.. 
La Luce, i profumi, le candele profumate. Non lesinare la luce. Non lesinare le candele che portano luce. Non 
lesinare… devo andare. 
M.- Qualche disposizione per il prossimo incontro. 
Onorate i defunti domani, con balli e canti. Onorate i defunti. 
Jai bolo Archangel Michel ji ki. Jai. 
 
****** 
Neelvolo. 02.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelSole. 
G.- Cosa accade esattamente in questi balli, quando ci muoviamo… 
Vi ripulite completamente, dalla testa ai piedi. Solo che ogni volta è come se fosse una pulizia momentanea, 
perché state sempre fermi in un punto. È buffo, è strano che voi chiedete continuamente la conoscenza, la 
conoscenza, ma spesso succede che non conoscete nemmeno ciò che avete tra le  mani. È questa la conoscenza. 
Imparate a conoscere ciò che avete, prima, e all’improvviso, arriverà quella conoscenza a cui tanto aspirate. 
Ma prima imparate a conoscere ciò che avete tra le mani.  
M.- Nel senso di apprezzare…? 
In tutti i sensi. 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
Michele. 
M.- Oggi è Sivarathri.. 
Già...Vi sentite belli puliti? Si o no? 
G.- Si, pulitissimi. 
M.- E anche belli. 
Voi non rispondete?. 
Gli altri.- Si, si… 
M.- L'elettrodomestico guasto. Lo cambio direttamente? 
Che ridere.. di chi è la colpa… 
M.- non so, mia..? 
Ringraziala… 
M.- Lo so, avrà assorbito chissà cosa. Anzi ho avuto l’impressione che quel giorno i gatti hanno preso da dentro 
e portato fuori.. 
Immagini no.. 
M.- Cosa? 
Ciò che è stato.. 
M.- Dillo.. 
Meglio non dire..Avete compreso della conoscenza? 
M.- Si.. 
Al.- Le macchine, quindi la lavatrice, hanno il potere di assorbire, o glielo diamo noi?… 
Cosa cambia? .. Sono lì, e assorbono…Dite.. Avete pensato a qualcuno che non c’è più? 
Al.- Cosa dici dell’olio che ho preso? 
Vendilo. 
Al.- Dove l'ho preso c'era una statua raffigurante l’Arcangelo Michele. 
Sono contento. 
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G.- Gli Arcangeli hanno compiti specifici, ognuno prende le sue decisioni indipendentemente dagli altri, o 
cosa? 
Ognuno ha il proprio compito. Si occupa di determinate cose di cui altri non si occupano.  
G.- non si occupano perché non gli compete, ovviamente … 
Perché non gli compete. 
M.- Cosa accade se ci si rivolge a chi non ha competenza per una determinata cosa? 
Non accade nulla. 
G.- La maggior parte delle persone vedono gli Angeli, gli Arcangeli, in maniera positiva, chiaramente, però 
in posizione per così dire, di secondo piano rispetto, per esempio, a Santi, Madonna.. 
Sbagliando!.. 
G.- Appunto! 
Per ignoranza, per non conoscenza. Per non conoscenza, soprattutto... 
G.- Da cosa sono stati indotti questi errori, da ignoranza, stupidità, mancanza di conoscenza? 
Entrambi. Stupidità, grande stupidità. 
M.- Se io chiedo qualcosa ad un Arcangelo, per esempio Michele, che non se ne occupa, cosa succede? 
Michele sta a guardare. 
M.- e se io non lo so a chi chiedere. 
Farò in modo di fartelo sapere. 
M.- E se io mi fisso, che ne so, voglio che sia Michele a farlo.. 
Michele ti starà vicino nell’Intenzione.. 
M.- Farà una telefonatina all’Arcangelo competente..? 
Se ha il cellulare! ..Dite.. 
K.- Visto che sappiamo chi è mio padre, e che è già incarnato, com’è che mia madre asserisce di vederlo ogni 
tanto.. 
Una parte di lui è ancora legato a lei. E lei tiene questa parte ancorata a se.  
M.- Noi siamo multidimensionali. Parti di noi sono sparse dappertutto. 
Dite..  
M.- cosa è successo esattamente con la lavatrice.. 
Ti sembra che me lo sia scordato. Meglio non dire. Certe cose a volte è meglio non dirle. Ok? 
G.- Io sono sempre stato rispettoso delle religioni. Però molte cose della chiesa cattolica, il suo modo di porsi, a 
me sembra molto sbagliato.. 
Molte cose crolleranno. Stiamo lavorando anche per questo. E tutti i gruppi di Luce dovranno aiutarci in 
questo. Gruppi che sono tanti, sparsi nell’Universo. Ma che tutti insieme sono una potenza d’Amore. Molte cose 
crolleranno. Non vedi che in molte cose ora si arrampicano sugli specchi? 
G.- Vedo. Io ho sempre visto anche le apparizioni di Madonne e cose varie, a tratti come cose fasulle, messe 
qua o là in maniera strategica. 
Alcune sono vere altre no. Quelle fasulle spariranno d’incanto.. 
M.- Sui soldi cosa dici. È una energia molto potente. 
Molto potente. 
M.- La luce utilizza a volte i soldi, questo tipo di energia, no? 
È una energia molto potente. Ha una forza madornale.  
M.- Per questo a volte a Neel viene detto di spendere in qualche cosa, o di dare soldi a qualcuno, che ne so 
un'associazione?. 
Lei non capisce a volte. Lei dà una certa direzione ai soldi. Noi utilizziamo anche la sua forza, e quello che lei 
imprime. 
M.- È questo che è importante imparare prima di avere i soldi, a dare una certa direzione? 
Si. Un bacio.. Devo andare.  
M.- Prossime disposizioni? 
Il 4 e il 5, e poi quante più volte possibile prima dell’11. Devo andare.  
 
****** 
Neelvolo. 04.11.2005. Interview A.Jabamiah. NeelJyothi CT. 
Il Silenzio fa bene. 
M.- Vuoi che facciamo silenzio? 
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No, siete voi il silenzio.. 
M.- Come diceva Lucia Mangano, il 90 % delle cose non merita di essere detta, e il 10 % può non essere 
detta. A chi diamo il benvenuto? 
Jabamiah. 
M.- Serve una guida per la strada? 
Io sono sempre con voi. Però se mi chiamate è meglio. Posso essere distratto! 
M.- Di Neel Volo che dici? 
Ha preso il volo.. 
E di tutte le mosche che avete attorno, voi cosa mi dite? 
M.- Delle mosche? Cosa intendi, forme pensiero, altri esseri.. 
Avete tante mosche attaccate addosso. Le energie, i pensieri della gente, i vostri pensieri. Tante mosche 
attaccate addosso. 
Dovreste cominciare ad usare qualche potente insetticida, per poterli eliminare. 
M.- Per esempio? 
L’Amore! Più mosche avete attaccate addosso, e più scossoni avrete. Ma la cosa negativa di tutto questo è che 
mantenete le mosche all’interno della vostra famiglia, e quando uscite le portate qui. Sapete cosa accade? 
Che quella energia negativa attaccata alle mosche in un Punto Luce si scarica. E in quel punto luce vanno in 
tilt le cose, i frigo, la cucina, la lavatrice, la televisione, tutti quegli elettrodomestici potenti che sono 
all’interno di una casa. Tutte le energie negative scaricano lì. E sapete qual è la cosa bella? Che voi avete le 
mosche, ve le portate dietro, le portate in un punto luce, create il danno, andate via e vi riportate le mosche. 
Non riuscite a scrollarvele di dosso. Vi vengono date tante possibilità per scrollarvele di dosso queste mosche 
appiccicaticce,che hanno addosso quanto più sporco possa esserci. Vi viene data la possibilità, ma a voi piace 
stare con queste mosche addosso. Neel le vede, vuole scrollarvele di dosso. Lo fa. Voi uscite e vi riportate 
indietro quelle mosche. Proprio non ne volete sapere, non volete comprendere quanto sia importante la 
pulizia di cuore. Noi puntiamo su questo. E su questo lavoreremo sempre di più. Ma questo è il vostro punto più 
debole. Quello che crea più danno. E noi vediamo onde, sciami di mosche, che camminano con tutti voi. 
Sciami di mosche, appiccicaticce e nere. E basterebbe un attimo per scrollarvele di dosso. Ma questo non lo 
volete capire. 
Vuoi ancora altri scossoni tu? (ad Al). Quelli che hai avuto finora sono stati scossoni d’Amore. Ti hanno fatto 
rimuginare, ma non riflettere, ancora. Vuoi altri scossoni d’Amore? 
Al.- Sto cercando di riflettere.  
Qualsiasi cosa che di negativo vi possa accadere, è solo per svegliarvi. Sono scossoni d’amore, per dirvi non c’è 
più tempo. Non c’è più tempo, affrettatevi. Non c’è più tempo. Ora vado per la mia strada. 
M.- Non c’è più tempo per la prima ondata..?  
Non c’è più tempo.. 
M.- Hai qualche consiglio per An. 
An.- Io pensavo ce l’avesse con me, visto che ero venuto qui molto agitato e teso. 
Scrollatevi di dosso lo sciame di mosche.. 
M.- Qualche consiglio per An per la sua situazione familiare? 
L’ho già dato.  
 
****  
Neelvolo. 05.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelSole 
Copri Neel.. 
Benvenuti. 
M.- E noi, a chi diamo il benvenuto? 
Michele. 
M.- Credo che Neel sia giunta quasi ad un limite massimo….  
Lo so. Ma questo fa parte del “processo”. Lo so che è doloroso per lei. Noi siamo con lei.  
M.- Ma c’è qualcosa per attenuare questi disturbi? 
Deve bere. Bere, bere, bere, bere. Qualcosa di caldo, possibilmente. Bere, bere, bere.. 
M.- Qualcosa di caldo, tipo una borsa calda. Da bere o sul petto. 
Da bere.. 
K.- Tisana o acqua? 
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Entrambe. Ma deve bere, bere, bere, quanto più possibile. Per eliminare ciò che deve eliminare. Deve pulire 
completamente tutte le cellule del suo corpo, che si stanno rinnovando. Questa non è una semplice tosse, non 
l’hai capito? 
M.- Si. 
È dolorosa, lo so. Ma fa parte del processo. Non sottovalutate ciò che accade. Tutte le novità che accadono 
giornalmente attorno a voi, non le sottovalutate.  
M.- Domani sera da G. 
Ok! Illuminate la casa quanto più possibile.  
Lasciate una candela accesa anche la notte. Non la spegnete di sera... Dite... 
G.- Michele, volevo sapere se e quanto siamo importanti noi per voi, e se avete delle aspettative su di noi, 
aspettative nel miglior senso del termine, ovviamente.. 
Noi siamo importantissimi per voi? 
G.- Sicuramente. 
E voi siete importantissimi per noi. Però, se vediamo la chiusura alla Luce, ci allontaniamo. Senza preavviso.  
M.- Senza preavviso? 
Senza preavviso. 
M.- Cioè quella persona neanche si accorge. Magari pensa di star lavorando per la Luce e invece.. 
Quasi. 
M.- E le aspettative? 
Da parte di chi? .... Da parte di chi? 
M.- Se la luce si aspetta qualcosa da noi. Ma forse sono solo meccanismi nostri.. C’è comunque un lavoro che 
deve essere fatto, no? Ci si aspetta che questo lavoro venga fatto, o ci si aspetta altro, magari di vedere il modo 
in cui lo si voglia fare.. 
Devo andare ora! Non volete sapere nient’altro? 
G.- È che chiedere qualcosa all’arc. Michele è difficile.. cosa si può chiedere, ci sarebbero milioni di cose da 
chiedere, alcune forse banali, però… 
M.- È che molte volte ci blocchiamo proprio nelle cose apparentemente banali, della vita di tutti i giorni, ma 
che rappresentano proprio i nostri problemi di sempre, delle varie vite. E loro aiutano proprio in questo. 
Michele, è corretto? 
Si.   
G.- È corretto nel senso che bisogna correggerlo, o è proprio corretto? 
K.- Quando ha detto che la Luce non dà preavviso quando si allontana, ci sono degli input che possano far 
capire che sta avvenendo qualcosa del genere?  
M.- Fin quando sei qui, c’è il contatto, no? 
È importante essere all’interno. Qui acquisti una forza che all’esterno non avresti. Comprendi? 
An.- Nell’ambito lavorativo, come devo fare. Sto agendo bene, devo essere più morbido, o no? 
Solo un po’. Devi riuscire a capire quando ti devi fermare. Perché a volte basta solo un attimo.  
M.- Per degenerare? 
O per salvare! 
An.- Ma caso mai uscissi fuori da questo lavoro? 
Non pensare a questo. Pensa a salvare. E salvare vuol dire andarci alle sei del mattino, per evitare malanimo, 
discussioni.. 
An.- E se sono incapace di farlo? 
Tu sei incapace di farlo? 
An.- Se non ho la forza. 
Allora io ti ordino di farlo, ok? E se sorridi tutto questo non ti peserà, e avrà la leggerezza e la grandezza di un 
sorriso. Basta spostare la lancetta della sveglia, e infilarti sotto la doccia appena sveglio.  
An.- È la testa che non va. 
La testa si può cambiare, se si vuole.  
K.- Lunedì devo andare fare la visita. Mi affido a questi medici, o come ha detto Neel cerco anche di sentire 
un ortopedico?Perché ogni giorno c’è un problema in più. 
No risposta.. 
 
***** 
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Neelvolo. 06.11.2005. Interview Arc.Raphael. Da G. 
Benvenuti! 
M.- E noi a chi diamo il benvenuto? 
Raphael. Pensavi venisse Gabriel? È qui anche lui. 
G.- Lo ringraziamo caldamente di questo repentino rinvenimento della casa.. 
M.- Ormai non ci speravamo più.. 
Te l’aveva detto, no? 
G.- Aveva usato un termine… Sarà d’incanto… 
M.- Dell’energia della casa che dici, al di là del fatto che è comunque bella…? 
È un’energia positiva. Ma dovete lavorare per mantenerla tale.  
M.- Beh, c’è una parte di te, no? L’Acqua del Mare.. 
Tu non hai ancora trovato una tua dimensione, vero? (ad Al) 
Non hai ancora capito bene come collocarti, non è vero? 
Al.- Ci sto riuscendo, a poco a poco. Anche perché in questi giorni ho contatto e toccato le due parti, e quindi… 
Quali parti? 
Al.- Siccome ho una specie di guerra dentro, e ho pensato che devo abbracciare tutte le cose per arrivare 
direttamente. 
Sei in guerra? 
Al.- Non è una guerra. Non so come chiamarla. Una disputa. Quindi devo abbracciare me stesso 
Non devi abbracciare solo te stesso, però! 
Al.- Devo abbracciare tutte le cose, no? 
M.- Perché non gli chiedi cosa intendeva con il “collocarti e dimensione”, chiarisci..  
Baby! Devi imparare ad abbracciare realmente tutte le cose, tutti gli esseri, chi ti circonda, i tuoi fratelli. 
Magari la disputa non è con te stesso, ma con chi ti sta attorno, non credi? 
Al.- In questo momento? 
In questo periodo. 
Al.- Tra noi, o fuori? 
Dentro e fuori. Se hai la disputa dentro, la porterai fuori. Comprendi? 
Al.- Si. 
An.- L’energia che uno emana, si riversa in tutto l’universo? 
L’Energia che emana, se non è una buona energia, si manifesta contro se stesso. Se è una buona energia si 
manifesta in favore di se stesso.  
An.- Volevo capire, quello che noi emaniamo, si manifesta in tutto l’Universo, e poi ritorna a noi.. 
Avviene senza paroloni, ma con parole semplici, e con parole semplici è la spiegazione. L’energia ruota 
attorno a te e la espandi. Ma è importante quella che ruota attorno a te. Perché quella stessa energia inciderà 
su di te e provocherà in te il bene e il male, a seconda di ciò che tu imprimi in quella energia. Quindi non 
lamentarti di ciò che accade, perché se qualcosa vi accade di negativo, sei tu la causa di te stesso. Questo 
tienilo a mente, sei tu la causa. Pensi al negativo, e il negativo cadrà su di te. Pensi in positivo e il positivo ti 
ricoprirà. Ma è tutto legato ai tuoi pensieri. Lei (Neel) è un Canale, e come tale dà e riceve. Ma riceve spesso 
tutta l’energia di chi le sta attorno, e lei sa che spesso non c’è una buona energia. Il Processo la sta 
trasformando. E come canale è sempre in ricezione. Le arrivano delle lame, non la trafiggeranno a fondo, ma è 
inevitabile che la sfiorino. Quando il suo organismo ha delle reazioni forti, è questo, perché lei è in ricezione, e 
come un radar capta, ma non scordate mai che lei, qui insieme a noi, dà. Voi lo dimenticate facilmente questo, 
perché ancora non sapete cos’è il dare. Il dare è un’espressione d’amore, un’apertura di cuore, c’è fra voi chi 
pensa che queste sono parole superflue. Ma dicono sempre una cosa? Questo è il vero insegnamento di tutti 
gli Universi: Amore. Amore. Amore. Ma appena uscite da qui, lo dimenticate. Sapete cos’è analizzare se stessi? 
Sapete cosa vuol dire? Lo sapete? 
M.- Meglio sia tu a dare la definizione... la connessione con la Fonte. 
Analizzare se stessi vuol dire essere anche autocritici. Vuol dire non pensare esclusivamente: Io sono perfetto. 
La perfezione sta al di là. Tutti siamo perfetti. Ma l’imperfezione domina. L’ego domina. La presunzione 
domina. La frustrazione domina. La gelosia domina. L’invidia domina. La rabbia domina. Il percorso spirituale 
dovrebbe portarvi ad analizzare voi stessi. Vedere dentro di voi. Ma non dire soltanto: io sono così, punto. E non 
cambio di un punto e virgola. Il percorso spirituale deve portarvi ad essere autocritici. A pensare alle vostre 
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imperfezioni e ridimensionarvi. Solo così potete arrivare alla perfezione.. vera. Ma se non accettate nessun tipo 
di insegnamento avete già chiuso la porta al percorso spirituale che vi assorbe nella Luce.  
Bella questa casa! Mio fratello (Gabriel) è stato in gamba 
E.- Volevo ringraziarvi di essere qui stasera. E sono contenta che anche Neel e M. sono qua. 
Ok! Dite.. Cosa chiedete alla Luce? 
Al.- Posso dirti una cosa all’orecchio? Non vorrei che sentissero gli altri. Non che ci sia qualcosa di male, ma 
non voglio in questo momento. 
No! Devi dirlo ad alta voce quello che mi vuoi dire.  
Non sei coraggioso! 
M.- Forse non hai capito che qui siamo tutti nella stessa barca, e nessuno è più “carciofino” di un altro.  
Al.- Va bé, lo dico. In certi momenti in momenti di consapevolezza, non so cosa siano, mi viene da vomitare. 
Non so cos’è. 
Cosa ti succede prima? 
Al.- In un primo momento sembra che mi abbandoni. Poi non so cosa mi succede, una volta ho vomitato.  
Forse rifiuti l’abbandono! Hai il contatto e lo rifiuti. 
Al.- E cosa centra il … Io pensavo fosse meglio, perché buttavo fuori qualcosa di negativo. 
Forse rifiuti l’abbandono. 
Al.- Questo significa rifiutare l’abbandono? Perché certe cose, malgrado non li voglia, vengono lo stesso. E ciò 
che io voglio, viene solo a momenti. 
Perché per troppo tempo hai chiuso il tuo cuore. Quindi adesso, che incominci ad avere gli scossoni che 
servono ad aprirlo non sei ancora completamente aperto. Ancora è radicato in te un tipo di contatto che ha 
fatto molto danno. E anche se adesso tu, ora, stai iniziando a rifiutarlo, per molto tempo lo hai mantenuto. 
Adesso sei nella fase di disintossicazione. E per te che apri e chiudi le porte, è una fase ancora lunga. Tu 
continui ad aprire e chiudere le porte. Non hai trovato la tua collocazione. Hai capito cosa intendo?  
Hai compreso? 
 
***** 
Neelvolo. 06.11.2005. Interview S.Francesco. Da G. 
Alza il collo al mio Angelo. 
Ok! Sono qui. 
Le.- Benvenuto Francesco. 
Anche voi, benvenuti. 
Come stai, mio Leone? 
Le.- Bene! 
E stop alla povertà dei Cuori, per tutti voi, come va? 
Matteo, come va con la tua vita? 
Mt.- La mia vita? 
Non ti lamenti di niente? 
Mt.- Di tutto! 
Di cosa, esattamente. 
Mt- Lavoro, famiglia. 
Di chi? 
Mt.- Penso, di chi mi vorrebbe male. Però sto cercando di uscirne. Di trovare una soluzione. 
Più di una. 
Mt.- Tu hai qualche idea? 
Prima, elimina la tua testardaggine.  
Mt.- Sono testardo? 
Se elimini la tua testardaggine, tutto verrà da se. Pensi di non esserlo? 
Mt.- A volte.. 
A volte sempre. 
Mt.- Quando penso di essere nel giusto. 
Le.- Il testardo pensa di essere sempre nel giusto. 
Mt.- Non mi succede sempre. 
Sabatino, sei felice? 
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Sa.- Stanco ma felice. E soddisfatto. 
Sono contento. 
Sa.- Ci sarà da lavorare ancora, e poi facciamo una seduta di bhajan non stop. 
Le.- Akhanda bhajan. 
Laudato sii, o mi Signore.. 
Le.- La cantiamo sempre.. 
E Francesco dov’è? (il Gatto). 
Sa.- Qui è pieno di gatti. Però vanno spesso nella spazzatura. A febbraio, ci saranno gattini nuovi (Anche Si e 
An).. 
Francesco deve stare qui. E Francesco.., sai a cosa serve tutto questo? 
Sa.- Penso di averlo capito. 
Per imparare a convivere con Amore. Ok?  
Non ti piace? 
Sa.- L’idea? È un’idea nuova. Io non ho mai avuto un particolare attrazione per i gatti, anche se ho già avuto 
un gatto, Cagliostro. 
Antonio. Sei felice. 
An.- Si, felicissimo(a). 
Laudato sii, o mi Signore.. 
Le.- Cosa ci indichi come date, da qui all’11.11. 
Vedetevi almeno due giorni prima dell’11. E il giorno dopo.   
Le.- Quindi 9, 10, 11, e 12. 
Rimanete concentrati su Francesco.  
Silvestro! 
Si.- Come va Francesco? 
Bene, e tu come va? 
Si.- Bene, oggi bene. Sto pensando di comprare altri due canarini (Francesco e Chiara), per la nuova casa. 
E Paolo, cosa mi dice? 
Pa.- Tutto ok. Sono solo un po’ preoccupato(a) per domani, la visita (medica). 
Tranquillo. Forse dovrai operarti, ma ci sono diverse probabilità. Ma nulla di grave! Tutto si risolverà in un 
attimo. Tutto ok! 
Si.- Francesco pensi che troverò casa entro queste due settimane? 
Due settimane? Forse due giorni, o tre. 
Pa.- Meglio rivolgersi ad un’agenzia, o fare un passaparola? 
Passaparola. È più semplice. 
Laudato sii, o mi Signore.. 
Le.- Ci stupivamo oggi per il fatto che tanti che sono stati con noi in quella vita, una cosa importante, un 
movimento che ha spezzato in due il medioevo, insieme ad altri movimenti, eppure non sentono questa 
emozione, neanche curiosità in effetti! 
Devi scrivere di più, mio Leone. Devi scrivere di più. È arrivato il momento che più gente deve sapere. Adesso. 
Le.- Dammi qualche dritta? 
Non sono molto ferrato in computer. Gli esperti siete voi. 
Le.- Sabatino è stato un pò preso dalla casa. Ci vuole un sito, un piccolo sito. 
Ok! … Ok! 
Laudato sii, o mi Signore.. 
Pa.- Quello che è accaduto a casa mia sabato. Ha lasciato ancora qualche segno. C’è ancora rabbia in quella 
persona? 
Non più. Non più.  
Pa.- Già quando l’avevo chiamata dieci minuti dopo.. sembrava già tranquilla. 
Le.- Come mai si è tranquillizzata? 
Ci ha creduto.  
Devo andare. Un bacio al mio Angelo.  
Pax et Bonum. 
Tt.- Pax et Bonum.  
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******* 
Neelvolo. 09.11.2005. Interview Arc.Raphael. NeelJyothi CT. 
Un pò d’acqua. 
M.- Va bene così? 
Un altro pò. 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
Raphael. 
M.- Raphael, che ha bisogno d’acqua? 
Scopri Neel…. 
M.- Ti stanno piacendo le modifiche alla Mailing? 
Ok. Molto bene. 
M.- Il fatto che Neel è anche canale di Sai Baba, non provocherà un’agitazione degli animi? 
Accade ciò che voleva Swami. E che vogliamo noi.  
È il momento che ciò che accade venga messo a conoscenza di più. 
M.- È un via libera al parlarne? 
Ok. Molti cambiamenti ci saranno. Molti cambiamenti. Trasformazioni nelle vostre case. Ma tutto accadrà in 
funzione della Luce.  
Dovete aumentare l’energia all’interno di voi, dentro di voi, dentro le vostre case. Sapete cosa sono i sette 
sigilli? 
M.- I chakra, i centri energetici. 
Esatto. Rappresentati in tanti modi, sono dei potenti centri energetici che dovete ampliare, dentro e fuori di 
voi. Dovete pensare sempre di più ai sette sigilli, perché ognuno rappresenta uno di noi. E dovete cercare di 
far vibrare di più la vibrazione d’Amore. Dovete cercare sempre di più di mettervi in contatto almeno con uno 
dei sette sigilli, ed entrare in risonanza con lui. In risonanza. Sapete cosa vuol dire? 
M.- Vibrare all’unisono, allo stesso modo? 
Vibrare allo stesso modo, hai detto bene. Ma la risonanza è qualcosa di più. Risuonare all’unisono. Siete 
preparati al cambiamento? 
M.- Eravamo già pronti e siamo già pronti. Qualsiasi resistenza non ci appartiene. C’è qualcosa di particolare 
che eventualmente uno può fare, a casa.. 
Neel è un fuoco adesso. Sta vibrando, sta risuonando all’unisono con noi. Non tutti possono risuonare 
all’unisono con noi. Sapete chi fondamentalmente può: un bimbo, una bimba. 
M.- Allora Al che è un Baby? 
È un baby, non un bimbo. Perché loro hanno il cuore puro. Che non si lascia contaminare da niente e da 
nessuno. 
An.- Un neonato? 
No. Un bimbo, una bimba. E bisogna avere, imparare ad avere il cuore di un bimbo. O di una bimba. Sapete 
perché Neel permette il contatto? 
M.- Perché è un bimbo! 
Una bimba. Una bimba. Ha il cuore puro di una bambina. Una bambina. Bisogna imparare a ridiventare 
bambini per avere sempre di più il cuore puro. Perché solo un cuore puro permette qualsiasi contatto con la 
Luce. Ok? 
M.- Ok. 
La sera della risonanza è oggi. Risuonare all’unisono. Risuonate. Pensate all’amore che vibra. Pensateci quanto 
più potete. Soprattutto in queste ore fino a domani sera. Non che dopo deve essere tutto dimenticato. Ma in 
queste ore vi preparate al passaggio. Quindi è importante che risuonate nell’Amore. Ok? 
Devo andare adesso.  
Al- L’altra sera dicevi che io non avevo trovato la mia collocazione, dimensione. 
Ancora non l’hai compreso, vuol dire che non l’hai trovata. La collocazione sta proprio in quello che ho detto 
stasera. Impara a risuonare nell’amore. Non risuonare solo con il tuo ego. Fai venire fuori l’amore dal cuore. 
Ok? Devo andare. 
An – Avrei una domanda, visto che dobbiamo far uscire fuori l’amore. Sto cercando casa più assiduamente. 
Ma i prezzi sono poco accessibili.  
Bravo! 
M.- Chiedilo a Gabriel! 
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Non disperare, ma chiedilo a mio Fratello. Risuona con il suo colore. 
An.- Volevo chiederti, visto che devo affrontare questo sacrificio, e se la comprassi? Ho visto una casa in 
costruzione, anche se non mi sono ancora informato. 
Non è il caso di informarsi adesso. Risuona con il suo colore! 
Il contatto. Instaura un contatto, e tutto verrà da se. 
An.- Allora non è il caso di informarsi lì? 
M.- Te l’ha detto! 
Ma lui vuole che io gli risponda si.  
Ok. Devo andare!  
K.- Ho fatto quella visita. Seguo quello che ha detto il medico? Mi posso fidare? 
Alla lettera. Alla lettera. 
An.- Un mio collega vuol farmi vedere un appartamento. Vado? 
Vai a vedere. Quando sei lì, capirai se fa per te. 
Devo andare. Siate felici! 
 
******* 
Neelvolo. 10.11.2005. Interview Arc.Uriel. NeelJyothi CT. 
Neel non voleva il contatto stasera! 
M.- Perché  molto scossa? 
È stato molto lungo stamani. Lei serviva alla Luce stamani. In troppi erano morti, e servivano degli operatori 
di Luce, che con l’amore nel cuore li andassero a prendere.. 
M.- Perché loro non possono andare oltre un certo punto, come se ci fosse questo ponte, il ponte di fiori. Lì 
devono essere aiutati da umani, se no, chi muore non vuole andare…corretto? 
Si. Per molto tempo è rimasta con noi stamani. Anche quando era sveglia e non lo sapeva. Per questo si sentiva 
con poca energia, e non riusciva a muoversi. Ma era un contatto d’amore. È vero che questo le serve anche per 
comprendere, e vedere chi le sta attorno. Giusta considerazione oggi. Oggi è in nero, ma il suo cuore brilla. 
Molti attacchi ha ricevuto da chi ha visto e sentito. Ma anche da chi non sa. Ma non pensate mai che lei è 
debole. Piange, ma avete davanti un guerriero di luce, che al momento giusto sa usare la spada. Non è una 
minaccia, ma una constatazione d’amore. Guai a chi dice, guai a chi dice che lei è la conseguenza di ciò che 
accade nel male. Sappiate che lei è la conseguenza di ciò che accade nel bene, nella Luce, nell’Amore. Il male 
che vi accade è solo ciò che avete voi sulle spalle. Il vostro karma, il vostro desiderio, il vostro pensiero. Già il 
vostro desiderio di fare accadere per forza qualcosa di molto negativo per dare la colpa a qualcuno al di fuori 
di voi. Comodo, no? Ma ciò che vi accade di negativo dipende solo esclusivamente da voi. Smettetela, 
smettetela, di dare colpe da altri. Siete voi la causa. Solo ed esclusivamente voi. Chi parla, dentro e fuori di 
qui, in un certo modo, subirà le conseguenze di ciò che dice, e sarà solo ed esclusivamente colpa sua.  
Dovreste soltanto imparare a coltivare l’amore nel cuore. Voi usate soltanto questa parola. La usate soltanto. 
Solo ed esclusivamente per i vostri scopi, senza capirne assolutamente l’essenza.  
Quanto dolore nel mondo. Oggi molti operatori hanno fatto un lungo lavoro. E ancora dovranno farne. Perché 
si sta preparando qualcosa di molto grave.. qui. E molti saranno chiamati per questo. Ma voi dovete essere 
pronti al cambiamento. Non è per gioco che vi trovate qui. Non è per gioco che vi trovate qui. Non è per gioco 
che vi trovate qui. C’è chi ascolta e tutto gli scivola, e non sta nemmeno attento a ciò che gli si dice. Perché 
tanto dice dentro di se, non me ne importa niente. Ma noi sappiamo il tuo pensiero e conosciamo ciò che è 
dentro di te. E non lamentarti se poi tu sei la causa delle conseguenze negative, perché non hai cercato di 
creare il positivo. Non lamentarti di questo.  
Neel è ferita, e Noi siamo con lei, non lo dimenticate mai. In diversi hanno cercato e cercheranno di ferirla. Ma 
più avanti andrete, e andrà, una barriera enorme si ergerà davanti a lei, che non permetterà più a nessuno di 
avvicinarsi. Lei continuerà a fare la sua strada, nell’amore,ma non permetterà più a nessuno di avvicinarsi. E 
userà ciò che un buon guerriero di luce sa usare bene: la spada. Preparatevi alla giornata di domani. 
Preparatevi con animo felice, con il cuore pieno d’amore. Espandete l’amore. Con voi, intorno a voi, dentro di 
voi, fuori di voi, espandete l’amore, espandete l’amore, in modo che ognuno che si ferma ad osservarvi, vede 
un’espressione d’amore. Preparatevi alla giornata di domani, perché grandi cambiamenti avverranno, e 
dovrete essere pronti. Devo andare adesso. 
M.- Chi è stato con noi? 
Uriel. 
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M.- Volevo dirti che domani starò a casa. 
Ok. Culla Neel, ne ha bisogno.  
M.- Solo per curiosità, al l. c’è qualcosa che mi sfugge, malanimo? 
Non ci pensare, tutto andrà da se, tutto ok. Tutto ok. Devo andare. 
E.- Volevo ringraziarvi. Anche se dovrò fare diverse analisi, sono tranquilla, perché so che voi siete con me, nel 
mio cuore. 
Ok. Ma tieniti ferma su questo, però. Non cominciare a pensare ora cosa mi accade, ora cosa faccio, ora dove 
sono, ora come sono…. Ferma su questo punto. Ok? Sii felice. 
G.- In effetti ci sono tempi per ogni cosa. Io condivido l’opinione di M., che certe persone è meglio lasciarle 
andare. Anche se penso che Neel fa sempre quello che sente e che magari sarà giusto. Però se deve essere 
sempre lei a dover essere sempre presa di mira…. 
Lei diventerà sempre più il capro espriatorio, però sarà importante che attorno a lei ci sia un gruppo.  
Perché se no, si sta cercando di formare un gruppo di luce? Il gruppo è importante. Il gruppo insieme a lei 
diventa uno, e potrà essere capace, insieme a Noi, ad ergere questa barriera. Perchè se ognuno di voi si sentirà 
responsabile di ciò che fa, e responsabile del gruppo, diventerà una forza, diventerà una potenza. Una forza 
d’amore, però. È l’amore che dovete portare avanti. L’Amore. Però lei sarà attaccata da diverse parti, da 
diversi fronti. Perché è lei che vedranno come pericolo per il loro potere, perché sanno che, nel suo animo da 
bambina, non c’è una richiesta di potere, ma c’è una richiesta d’amore, non potere. Vedete in lei voglia di 
dominare? Voi la vedete qui. È qui con voi e per voi. Lei non vuole potere. Lei è qui con noi proprio per questo 
motivo, perché non ha cercato il potere, ha cercato l’amore. Anche se nell’amore diventerà una potenza 
d’amore. Quindi per chi vuole un altro tipo di potere e di dominio, lei rappresenta il pericolo, e quindi è lei 
che deve essere colpita. Ma il gruppo, se è unito nell’amore, deve sentirsi responsabile del gruppo, e rimanere 
unito. Solo così impedirà sempre di più gli attacchi. Perché più si vedrà l’unione, più avranno paura di 
attaccare. Comprendi? 
Devo andare adesso.  
M.- Qualche indicazione per domani? 
Onorate l’Amore. Con gioia, con allegria, con balli, coccole e abbracci. E Canti. Siate felici! 
 
****** 
Neelvolo. 11.11.2005. Interview Arc.Raphael. NeelSole Priolo. Evento 11.11.11. 
Dio vi ringrazia. Un bacio d’amore ad ognuno di voi. Avete realmente compreso che giorno è oggi? 
M.- Il giorno dell’incontro… 
Un giorno da non dimenticare. Siamo felici che voi siete qui. 
M.- Anche noi siamo felici che Voi siete qui, che siamo insieme.. A chi diamo il benvenuto? 
Raphael, Michele, Gabriel, Swami, Francesco, Uriel, Metatron, Jabamiah, Ahiah, Jophiel, tutti gli Angeli, 
Arcangeli, Cherubini, Serafini… e la Madre, la Madre di tutte le cose.  
Che senso avrà questo messaggio, se non si farà in modo di farlo andare avanti, nella strada della ricerca e 
dell’Amore?    
E ora che sono tutti qua, cosa volete fare? Chi dorme?.. 
M.- Innanzitutto facciamo una bella festa! 
Ok! 
M.- Quindi rendiamo questo posto un posto di quinta, sesta, settima dimensione.. Comunque è l’Amore che 
vogliamo. 
Questo dovete cercare di raccogliere. Questa è la cosa fondamentale da cercare. Per questo a destra e manca 
siete sempre insoddisfatti.  
Neel sta assimilando. Ma anche voi, ad uno ad uno, state assimilando.  
Siete stanchi? 
E ora vorrei dirvi, ma ascolti soltanto chi ha orecchie per sentire...  
(silenzio) 
M.- Cosa ci volevi dire? 
Potrebbe farvi male! 
M.- Ok! 
Vi ho osservati uno ad uno. Per questo il silenzio stasera.  
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Spesso, e a noi piace giocare, succede che vi mettiamo alla prova, per vedere quanto sareste disposti a fare per 
la Luce, e, alla fine, per voi stessi. Ma spesso, a queste prove fallite. Noi ci chiediamo perché, perché? Viene 
data la massima possibilità, e non viene vista. Le nostre richieste non sono mai assurde. Eppure, voi non 
rispondete mai. Sveglia, sveglia, non dormire (ad An.). Tutti svegli stasera. Tutti svegli. Se avete sonno, fatelo 
passare. Tutti svegli. Ti è stato chiesto (a Al) eppure tu, hai fatto da orecchio da mercante. Ma cosa vuol dire?.. 
per me vuol dire che non hai saputo ascoltare. Ti è stato chiesto e hai lasciato che tutto scivolasse via, e non ti 
sarà più data questa opportunità. A volte una richiesta semplice è una Grazia divina, una Grazia della Luce, 
che è lì che chiede, ma non chiede nel senso di chiedere, chiede nell’Amore. Ecco, queste sono le parole 
d’amore. Ti è stato chiesto (a K.) e non hai saputo né ascoltare né rispondere. Anche a te, non sarà più data 
questa possibilità adesso. Se qualcosa vorrai, veramente, dovrai conquistartela, con Amore. Per imparare a 
capire cos’è l’Amore. Non è ego, spacconeria, presunzione, gelosia, invidia, smania di grandezza, sono dei 
sentimenti molto comuni fra tutti voi esseri umani. Ma questo non fa parte dell’amore. Ma tutto quello che vi 
viene detto, vi sembra così superfluo?, vi sembra così… niente? Tutto quello che vi viene detto, a che serve, ci 
chiediamo noi. Con un fine, però. Magari tu non senti, qualcun altro si. Tu non senti, e qualcun altro si. Ma se tu 
continui a non sentire, non ti sarà data più nessuna possibilità dalla Luce. A volte tutte le possibilità sono su 
un vassoio enorme d’oro. Ce l’hai tutte lì, e non le sai vedere. Per presunzione, per arroganza, per ego che 
scoppia.  
Stasera, 11.11.11, stasera è il momento del cambiamento. Cosa volete realmente voi. Dite? 
M.- L’Amore… 
Al.- Io voglio cambiare completamente… 
Solo a parole? 
Dite, cosa volete voi, da stasera e in poi. Vi viene dato questo immenso vassoio d’oro. Vi viene donato questo 
grande vassoio d’oro. Chiedete. 
G.- Consapevolezza. Sciogliere questa bella parola, Amore, Luce, in noi, e viverla in maniera totale. È in noi, 
ma non la viviamo… 
Vi adagiate, vi adagiate…. tanto, sono già qui. Ma voi veramente pensate che noi non lavoriamo? Il nostro è un 
lavoro continuo, infinito. Un lavoro che segue la scia d’amore. Un lavoro infinito. E a volte vorremmo, con tutti 
voi, una coalizione d’Amore. Ma non a parole. Sentore il cuore, risuonare, verso gli altri, vibrare, verso gli altri. 
Per voi ancora ora non è chiaro tutto questo, perché è difficile per alcuni di voi riuscire a digerire, ecco la 
parola giusta.., digerire, che Neel è un Canale d’Amore. E questo è un dono d’amore fatto a voi. E noi stiamo 
guardare. E se non saprete ancora comprendere il dono d’amore, la direzione si sposterà. Si sposterà. Lasciate 
fuori di voi la gelosia, l’insofferenza, l’invidia, che tocchiamo con mano, e canalizzate l’amore. Amore a 
caratteri cubitali, Amore a caratteri cubitali, Amore a caratteri cubitali. L’Amore, è questo che il 
cambiamento deve portare, l’Amore. E non piangervi addosso. E dire ah, io questo, io quello. Questa è colpa di 
tizio, questa è colpa di caio. Già ,mio fratello ieri ha detto ciò che doveva essere detto su questo. Tutto ciò che 
vi accade, e che a voi non pace, è solo ed esclusivamente a causa vostra. Per la vostra negligenza, per la vostra 
sordità, per la vostra chiusura. Altri ancora hanno ancora detto ciò di cui si parlava. Tu non l’hai pensato che 
era anche colpa di Neel ciò che ti è accaduto? Che grave questo pensiero. Perché l’energia della Luce va 
verso quella direzione, ed esplode per questo. È il modo più inetto di rivolgervi alla Luce. Il modo più inetto. 
Ma il cambiamento porterà tante risposte. Preparatevi. Ad essere attaccati, ad essere derisi. Preparatevi. E se 
veramente ci sarà in voi la forza dell’amore, niente vi potrà toccare. Nulla vi potrà toccare. Chi non si sentirà 
contattato da questo evento, vi attaccherà, perché questo è un grande evento d’amore, che esploderà con 
tutto l’amore possibile. Chi non si sentirà contattato da questo evento, vi attaccherà. Siate pronti ad essere dei 
veri Guerrieri di Luce. Preparatevi ad essere dei guerrieri di luce, perché il momento è vicino. Questa è la 
vera prova d’amore!  
Siate felici! 
Datevi la mano, tutto a cerchio! 
M.- Devo chiedere una cosa per A. Vuole sapere perché in questo momento il suo uomo non è molto presente… 
Le è già stato detto che deve essere paziente, se vuole ciò che desidera il suo cuore. Lui per adesso va verso 
altre direzioni. Ma non per amore. Per rancore, per ricatti, e questa non è una cosa positiva. Lei dovrà essere 
forte, se vuole ciò che desidera il suo cuore. Dovrà essere forte, e aspettare. Ok? Anche per lei sta arrivando il 
cambiamento.  
Tenetevi le mani e assorbite l’energia che sta arrivando. È come un fuoco, un calore che vi cosparge, ma che 
soprattutto si espande, si espande, dentro e fuori di voi. Si espande, si espande, si espande. Tutto questo è 
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amore. Un respiro immenso. Respirate, respirate, respirate. Assorbite l’amore e buttate fuori tutto il rancore, la 
rabbia, la gelosia, l’invidia, l’insoddisfazione, la frustrazione. Assorbite amore, respirate amore, buttate fuori 
tutto ciò che volete eliminare. Ecco, questo è il cambiamento. Respirare amore, continuamente, ogni istante 
della vostra vita. Respirare amore. E, nell’Amore, siate felici! Devo andare adesso.  
 
****** 
Neelvolo. 11.11.2005. Interview S.Francesco. NeelSole Priolo. Evento 11.11.11. 
Copri il mio angelo. 
Sono qui, siete pronti?  
Siete pronti? 
Mio Leone, sei pronto? E tu Paolo? Silvestro, sei pronto anche tu? Antonio? Sabatino? Matteo? 
È ora di cominciare a seminare.  
Cominciate a seminare.  
Solo se seminate bene potrete raccogliere dei buoni frutti.  
Francesco è qui per voi, oggi. Ma anche per tutti gli Universi.  
…Cresce solo ciò che è seminato. 
Le.- Ti sono piaciuti i bhajan? 
Lo chiedi a Swami? 
Le.- Per i bhajan? Gli sono piaciuti? 
Sii. 
Le.- Non ci dici niente di questa serata? 
Non ci sono parole per poter comunicare la grandezza di ciò. L’importante è essere pronti. Voi lo siete? 
Francesco sta lavorando molto per il cambiamento.  
Cosa volete sapere? 
Si.- L’altra volta Michele parlava del denaro, di come vengono utilizzati gli operatori di luce per, a volte, dare 
una certa direzione, come Neel. Quando si da qualcosa a quelli dei semafori, è la stessa cosa? 
Il discorso del mio Angelo è diverso. Se tu senti di farlo, ok. Ma non farlo con tutti, però.  
Si.- Come lo si riconosce? 
Dagli sguardi.. Da uno sguardo puoi comprendere una persona. E dal tuo sentire. Non è semplice, ma puoi 
farlo!  
Il mio Angelo ha un’energia talmente potente che viene utilizzata da noi stessi, Esseri di luce, lei qui. Ci sono 
dei momenti in cui questa energia, quella del denaro,che in questa dimensione è un’energia molto potente, 
viene utilizzata per dare altre direzioni, ed il canale che è lei, prendendo quella energia aiuta noi ad 
indirizzarla. Spesso il mio Angelo si è trovato in situazioni strane. Senza riuscire quasi a comprendere il perché, 
ma era tutto legato a questo movimento di energia. E si è ritrovato anche a dover chiedere aiuto. Più volte. 
Soprattutto quando, in un momento della sua vita, si è ritrovato da solo. Ma perché siamo stati noi che 
abbiamo voluto l’allontanamento, perché proprio in quella fase, il mio Angelo lavorava freneticamente con 
l’energia. Allora si è ritrovato in situazioni per lui assurde. Non riusciva a comprendere. Però, se qualcuno, 
anche solo per un attimo, si è trovato lì, per dare una mano al mio Angelo che muoveva queste energie, grandi 
grazie su di lui. C’è stato un momento in cui altre persone hanno chiesto aiuto al mio Angelo, in questa vita, e 
lui, pur indebitandosi, ha fatto di tutto per aiutarli, perché non voleva farli morire. Ecco, questa è stata 
un’espressione d’amore. Non è stato inutile il suo gesto, anche se queste persone ora non ci sono più. Ma questa 
è stata una grande prova che è stata chiesta al mio Angelo, per vedere fino a che punto poteva arrivare. Tutto 
riguardava l’enorme energia dei soldi, che spesso viene utilizzata dalla Luce per prendere l’una o l’altra 
direzione, perché è un’energia molto potente, che viene caricata continuamente. Ma il potere del mio Angelo, 
sta proprio lì, riesce a pulire questa energia, e triplicare la sua forza. Comprendi? 
Mio Leone, comprendi.. 
Le.- Comprendo. 
Quali sofferenze ha passato il mio Angelo?  
Lui non ha mai abbandonato la Luce. Anche nei momenti più bui. E la luce non ha mai abbandonato lui. 
Perché nonostante tutto, lui ha sempre continuato la sua ricerca… d’amore. Comprendete? 
In questa serata di grande Amore, ripeto la richiesta d’amore. Chiedete. Fate le vostre richieste, scrivetele, 
datele al Dio Fuoco, al Di Luce, al Dio Amore. Ok? 
Entro l’11.11.11. 
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E chiudete questa serata con un grande abbraccio d’amore. Devo andare adesso. Pax et bonum.  
 
****** 
Neelvolo. 12.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelSole Priolo 
Vedi i gatti angeli che vogliono entrare, e portali qui. 
Angel! Angel! Angel!  
Anche loro volevano esserci stasera.  
M.- Vado a prendere Pax. 
Ok!  
Accendi dell’incenso. 
M.- Un po’ l’ho già acceso. Ne accendo ancora? 
Si. Loro voglio stare qui. Ma per voi, loro devono essere un’espressione d’amore. Loro sono un gruppo, non 
l’avete notato? Sono un’espressione d’amore. E credimi, nessuno di loro ti ha contagiato qualcosa, a te, a lei, ai 
tuoi figli. Nessuno di loro ti ha contagiato qualcosa. Loro sono semplicemente un’espressione d’amore. E 
ogniqualvolta loro hanno avuto dei problemi, è stato solo per creare delle barriere qui, in questo punto luce. E 
si sono immolati loro.. 
Al.- Io non ho mai detto che loro mi hanno contagiato qualcosa.. 
Non l’hai detto qui. Ma ci hai pensato. O l’hai detto da qualche altra parte. Non sottovalutare mai chi hai 
davanti. Non lo sottovalutare mai. Loro sono un’espressione d’amore. Sono un gruppo. Un gruppo d’amore.  
Al.- Se l’ho detto, chiedo scusa. 
Un’immagine del gruppo è importante. Perché non fai un’immagine del gruppo? (a G.). Tutto il gruppo 
M.- Compresi loro! 
È ovvio. 
An.- Bonum è molto vivace. 
Ognuno esprime una qualità.  
Vuole le coccole (parlando di Bonum). 
M.- E va da chi ha bisogno di darne! 
An.- Pax è invece calmo. 
Pax è un guerriero della Luce che combatte per la pace. Dite!, Esternate! 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
Michele. 
M.- Possiamo dichiararci soddisfatti di questo 11.11.11. 
Siete stati un gruppo, e questo è importante. Come mille altri che si sono riuniti in questo giorno, in questo 
periodo, in queste settimane, in queste giornate.  
M.- Abbiamo raggiunto l’obiettivo? 
Ma non per questo vi dovete fermare! L’obiettivo è sempre quello di lavorare per la pace, per l’amore, e per 
dare lo stop alla povertà nei cuori. L’obiettivo è quello, ed è lungo il cammino. Ed ogni volta, riunendovi, si 
rinnova questa energia. Cosa dite? Parlate voi ogni tanto, non lasciate sempre che siamo noi a parlare. Dite! 
G.- Non ero molto preparato negli ultimi anni di avere come interlocutore… 
Un arcangelo, un Essere di luce. 
G.- Un gatto, anche parlare con loro… 
Nella sua semplicità, un gatto è una grande espressione d’amore. Le più grandi espressioni d’amore, sono nella 
semplicità. Ok? Ok? 
M.- C’è quel channel del Gatto Magico, che sembra molto veritiero. 
Lo è! Sono degli Esseri magici loro. Non per niente sono qui, e hanno deciso di essere qui.  
Al.- E la mia gatta cos’è, anch’essa un angioletto? 
Mi aspettavo che tu facessi questa domanda. Un essere che ha deciso di stare lì con voi per cercare di 
assorbire e cambiare un certo tipo di energia. Anche questo è importante. 
Al.- Un Essere come loro? 
È un essere che ha già vissuto con te in passato. E che ha deciso di essere lì come gatto. 
Al.- In passato come umano? In vite passate, o l’ho conosciuto in questa vita? 
L’hai conosciuto in questa vita. 
Al.- Puoi dirmi chi era? 
M.- Zia A.? 
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Lo hai capito! Ma tieni lontano da lei la naftalina! 
M.- I suoi vestiti odoravano sempre di naftalina! 
An.- Come mai ha deciso di incarnarsi come gatto? 
Possono decidere di incarnarsi dove vogliono! Il gatto è qualcuno che loro hanno preso in casa facilmente. 
Poteva anche essere un cane, un uccellino, un criceto.  
An.- Siccome qui stiamo parlando di Angeli, e alcuni sono incarnati nei gatti, mi chiedo perché proprio i 
gatti? 
Perché i gatti sono degli esseri molto potenti energeticamente. In quel caso lì parliamo comunque di un’entità. 
È diverso. Qui, i gatti sono degli Esseri amati. Ma come esseri, loro, hanno un’energia molto potente. E riescono 
a parare tante vibrazioni negative. E a creare un campo energetico positivo. Cosa mi dici tu di quella donna 
che ha tanto condizionato la tua vita? (a G.). 
G.- Stiamo parlando di … 
Non preoccuparti! 
G.- Ormai sono degli anni che la considero una persona alla quale voglio molto bene, con la quale ho 
condiviso gli ultimi 25 anni della mia vita, con una forma di affetto che c’è stata per determinate cose, ma con 
tutta una serie di limiti riscontati, e anche non superati… 
È questo che ha danneggiato la sua esistenza. Perché lei ha cercato la luce, per tanto tempo. Ma ha messo 
davanti ad essa il potere e la gestione, incondizionata, di tutto ciò che la circondava. È  stato l’errore che la 
Luce non ha potuto accettare. La bramosia di potere, e di gestione! Che tuttora continua ad avere. E non ha 
compreso, non ha compreso cos’è realmente l’espressione d’amore. L’espressione d’amore, non è distruggere. 
L’espressione d’amore è costruire nell’amore. Intento che lei, ad un certo punto della sua vita, ha allontanato 
da se. Per cosa? Per bramosia di potere e di gestione.  
M.- Sai Baba diceva delle belle cose di lei! 
Un momento in cui lei era innamorata della Luce. Con i suoi alti e bassi. Ma di quelle buone cose che 
venivano dette, lei non ne ha fatto un suo principio. Ha utilizzato il tutto per una bramosia di potere e di 
gestione. E così, lentamente, ha ucciso quell’amore che stava nascendo. Dite! 
G.- Credo che gli errori maggiori li abbia fatto quando era la donna in lei che decideva.. 
M.- Si, c’era questo aspetto evidente. C’erano momenti che era la donna che parlava e decideva. E quando 
uno aveva da ridire, veniva attaccato senza complimenti, da tutti i guerrierotti.  
M.- Il problema è però quello di non ricadere in questi errori. Noi, dico.   
Questo dovrebbe e deve servirvi da insegnamento. Proprio per farvi comprendere di più quanto è importante 
rimanere centrati sull’espressione d’amore.  
M.- Tu però hai detto che la Luce se ne va senza preavviso.  
Appunto. 
M.- Ma almeno un piccolo preavviso.. 
Noi avvisiamo sempre, in vari modi. Ma, spesso, siete sordi. Andate via da questi incontri: Ok, io non sono così, 
punto. E tutto vi scivola addosso. Quindi, non dite che non siete stati avvisati, scossi, guidati. Non lo dite. Solo 
che, dopo che tante volte ci accorgiamo di parlare invano, all’improvviso andiamo via. Noi non vi 
abbandoniamo del tutto. Siamo comunque lì ad osservarvi. Ma passerà del tempo, prima che ci faremo 
risentire da voi.  
M.- Bisogna riconquistarlo! 
Appunto. Dite! Stasera c’è dialogo, il confronto. Dite! 
G.- In passato, questo dialogo come avveniva, inconsciamente..? 
Non proprio. Bastava che si chiudessero gli occhi, e c’era chi era già pronto ad avere il contatto con la nostra 
dimensione. Ma anche con gli occhi aperti. Bastava fissare un punto di Luce e poteva accadere un incontro. 
Domande e risposte.   
An.- E le risposte come avvenivano 
Li sentivi! 
An.- Dall’esterno o dall’interno? 
Li sentivi. Li sentivi. Sentivi, e avevi la certezza che quella era la risposta.  
An.- Ma eravamo pronti ad accettare la risposta? 
Qualche volta! 
An.- Quando ci faceva comodo? 
Anche. Tu non parli, non hai niente da dire (a E.)? 
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E.- In questo momento ascolto. È importante sentire le cose.. 
Si, è importante ascoltare. Ma è importante anche avere una propria opinione. Vera però, non a traino. Vera! 
Ed elaborare il fatto che non a tutti i costi dobbiamo ottenere ciò che vogliamo, non a tutti i costi, senza 
guardare in faccia nessuno. Non a tutti i costi. Occorre valutare l’espressione d’amore. L’espressione d’amore si 
sente quando parte dal cuore ed è sincera. E si sente anche quando è esattamente il contrario. Si deve 
rimanere centrati su quello, e tutto verrà da se. Centrati sull’espressione d’amore. E tutto verrà da se. Lo vedi, 
tu hai ottenuto quello che volevi. Hai talmente pensato e voluto, con tutte le tue forze, per dimostrare al 
mondo intero che secondo te tutti avevano torto e solo tu ragione, che stai arrivando al punto di subire un 
intervento, quando ti era stata data una grande possibilità, credere nella forza della Luce, ma tu con il 
pensiero, volevi contrastare tutti. Hai fatti quello che gli altri dicevano, secondo te, ma tu volevi l’intervento. 
Tanto hai fatto, con il pensiero, hai costruito una condizione che ti sta riportando allo stesso punto. Questo 
serve solo per dirti che potere ha il pensiero. Quindi, se pensi negativo, otterrai il negativo, se pensi positivo 
otterrai il positivo. Il positivo non lo devi solo verbalizzare, lo devi sentire. Il positivo è importante. Lo devi 
sentire. Ti sei ritrovata nella condizione che con tutte le tue forze hai voluto, per dimostrare qualcosa che alla 
fine non ha costruito niente. Ha solo ed esclusivamente intaccato te. Ti era stata data una grande possibilità: 
ottenere ciò che volevi , nella Luce, e con una risoluzione semplice. Ma tu non l’hai accettata dentro di te. 
Volevi a tutti i costi l’intervento, per provare qualcosa a qualcuno. E ti stati ritrovando nella stessa condizione, 
perché con il pensiero, con tutte le tue forze hai voluto questo. Ma sei stata sempre tu a creartelo. Ricorda, il 
potere del pensiero è fenomenale. Ti fa ottenere tutto ciò che vuoi, in negativo e in positivo. Tutto ciò che vuoi. 
Ok? Questo, in questo momento, è forte da sentire. Però dovrebbe farti riflettere sull’espressione d’amore. In 
diversi qui non sanno ancora cos’è l’espressione d’amore. Ma siete qui proprio per cercare di assorbire questa 
espressione da’more, per uscire da qui e portarla dentro di voi. Noi siamo qui per darvi questa espressione 
d’amore. Cercate di comprenderlo, lo stiamo dicendo in tutte le lingue, in tutti gli Universi, nei posti più 
lontani del mondo. E molti cuori stanno rispondendo. Cercate di comprendere l’espressione d’amore. Tu (a K) 
non dormire, svegliati! Impara a non dormire quando ci sono questi incontri. Non sempre è importante 
dormire. Bisogna essere svegli per assorbire. Svegli, e mantenere sveglie tutte le cellule del corpo, per 
assorbire. E per portarvi a casa l’espressione d’amore. Stasera ancora continua quest’onda, che è molto forte. 
L’onda del cambiamento. Domani, chi vorrà, potrà riunirsi. Chi non vorrà, rimanga a casa. Lunedì, chi vorrà, 
potrà riunirsi, chi non vorrà, rimanga a casa. Ma è importante vivere l’espressione d’amore. Fatene vostra 
espressione di vita. Ve lo si deve leggere negli occhi, nel viso, nelle labbra, che in voi c’è questa continua 
espressione d’amore. Siate felici!. Devo andare, adesso. 
E.- Volevo risponderti. Io non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno, e non ho pensato neanche 
lontanamente di volere l’intervento, come non l’ho pensato adesso.. 
Non essere arrabbiata per qualcosa che ti viene detto. Non vuoi fare una cosa, cambia la tua realtà. Non 
essere arrabbiata per questo, perché consciamente,o inconsciamente, diciamo inconsciamente, ognuno 
disegna il suo destino.  
E.- Ma non penso che con il pensiero uno possa disegnare negativo. Anzi io ho sempre pensato positivo. 
sempre. Poi ultimamente non ho pensieri negativi, assolutamente. Infatti quando sono andata dal dottore, non 
pensavo… potevo solo sperare, e non.. ma sono stata tranquilla.  
Ok. Non rimuginare su quello che ti viene detto. Rifletti, leggi dentro di te. E non prenderla come un’accusa. 
Prendilo come un risveglio. Ad ognuno vengono dati i colpi del risveglio, non solo a te. E non pensare mai che 
qualcuno ti vuole attaccare. Ti si vuole semplicemente svegliare, scuotere. Forse tu ancora non hai compreso 
qual è la strada, e questo è un modo per dirti: guarda che c’è la via. E sorridi, sorridi. Impara sempre di più a 
sorridere. Sorridi, e forse tutto svanirà in un attimo. Ma di questo ne devi essere convinta, non rimuginarci 
sopra. Devi esserne convinta. E questo serve per darti degli argomenti di riflessione. A volte si pensano delle 
cose e magari non ci si sofferma, si dimentica. Ma sono dei pensieri talmente forti che agiscono ugualmente e 
vanno avanti. E non c’è migliore, o peggiore, costruttore del pensiero. Ok?  
E.- Ok! 
Nessuno ti ha attaccato. Ti si vuole svegliare. Dirti: svegliati! Non vuoi darmi la mano, adesso? Svegliati, 
svegliati, svegliati! È questo che ti si dice. Svegliati! Ok? 
Devo andare. Siate felici! 
Al.- Michele.. 
Dì. 
Al.- Grazie. 
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Prego.  
 
********* 
Neelvolo. 13.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelSole Priolo. 
(Dopo la visione del film: Eternity). 
È importante. È così che avviene. (Come nel film) 
Neel non sta bene, ha comunque voluto il contatto.  Era molto irrequieta stasera.  
È bastato dire: chi vuole può non venire, ed è stata subito colta l’occasione. Ma se è uno sforzo, non si deve 
venire. Perché l’energia che si porta, è deleteria. È bastato dire: chi vuole può non venire. E si è colta subito 
l’occasione.  
So cosa stai pensando (ad Al). Io sono qui, però! Non è vero? Vero!  
Al.- C’è Gioia (il gatto)! 
Vuole assistere. Dite! 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
Michele. 
Al.- Domani devono farmi vedere una casa. È un mio collega. Vado? 
Vai a vedere, e poi domani sera mi darai la risposta. 
M.- Bello il fuoco, no? 
È importante che rimanga acceso dentro di voi. Il Sacro Fuoco non deve smettere mai di bruciare.  
Dite, dite, dite! 
K.- Ho tante domande, ma quando sono qui non riesco a chiedere niente. 
Stupidaggini. 
K.- Ho sognato questa donna, mia parente, arrabbiata. 
C’è un contatto di rabbia. Quindi, anche se vi incontrate in altra dimensione, percepite solo la rabbia. Per 
adesso il contatto è solo di rabbia.   
C’è un dolore (per Neel) che le sta trafiggendo anche la carne. Io le do una mano. Ma è lei che deve sentire… 
Prendila Gioia… Riflettete sul contatto di questa e altre vite, riflettete. Non sottovalutate i contatti. Non li 
sottovalutate. Nel momento del risveglio. Devo andare, Neel ha bisogno di riposo.  
 
******** 
Neelvolo. 14.11.2005. Interview Arc.Raphael. NeelSole Priolo 
Cos’hai da dire? 
An.- Io? Chi sei? 
Raphael. 
C’è chi si chiede, ma resisteranno? 
An.- Cosa? 
C’è chi si chiede, ma resisteranno? Riusciranno a comprendere correttamente le motivazioni di tutto questo? 
Resisteranno? 
Al.- C’è chi lo chiede dalla nostra o dalla vostra parte? 
Neel se lo chiede. Ci ha posto questa domanda. Riusciranno veramente a comprendere la grandezza di questo 
evento? Riusciranno ad essere autocritici, verso se stessi? E riusciranno a comprendere tutte le azioni che 
servono a svegliare? Voi cosa dite? 
An. Ci proviamo. Se voi ci date il vostro aiuto! 
E voi cosa dite?  
E.- Che certe volte è difficile. Però, cercheremo di riuscire.  
Sai perché la strada sembra tortuosa, sembra difficile, sembra lunghissima, sapete perché? Perché è 
attraverso di voi che tutto deve passare. Capite? È attraverso di voi. Quindi tutto sembra difficile.   
G.- Raphael, se uno fa un’analogia con una gara di formula 1, a nessuno pilota piace una pista con tutto 
rettilineo e una curva, a nessun pilota di rally piace una gara tutta piana. Quindi io penso che le difficoltà 
servono a rendere tutto più vivo e per stimolarci  
Fino a che riesci a comprendere tutto questo. Ma c’è chi si ferma prima. E decide di non andare oltre. Decide di 
non attraversare se stesso. L’impresa più ardua è attraversare se stessi. Ma una volta fatto ciò, si è arrivati alla 
meta. Ok? 
Tu non hai niente da dire? (a Al). 
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Al.- Su questo argomento?  
Si. 
Al.- In questo momento, no. 
Tu ti senti già arrivato.  
Al.- No, completamente. Posso farti un’altra domanda? 
Dì. 
Al.- Ieri ho letto in un sito che tu hai contatti diretti con un ragazzo di…, c’erano anche foto.. 
M.- Qual è la domanda? 
Al.- No, mi è venuta la curiosità … 
E di questo contatto che tu hai ora, cosa mi dici? 
C’è sempre la voglia di guardare altrove, e mai soffermarsi su ciò che si ha. Hai idea di cosa vuol dire questo 
contatto? Hai minimamente idea di cosa vuol dire? 
Al.- Una minima idea ce l’ho sicuramente. Se no, non sarei qui, penso. È che mi è capitato di leggere quello. 
E vorresti quel tipo di contatto.  
M.- Qui tu hai il contatto quasi ogni volta che vuoi. A quello sarà capitato forse tre volte. 
Meno. 
Al.- Senti, i canarini che devo comprare, li compro quando mi trasferirò nella casa nuova? 
M.- È importante quello che stava dicendo. Questo tipo di contatto ce l’hai qui. E puoi chiedere tutto quello 
che vuoi, e ogni volta che vuoi.  
Io credo che tu neanche minimamente hai idea di ciò che accade. Tu ancora sei qui perché sei aggrappato ad 
un’idea, non perché hai idea minimamente di ciò che accade. Ancora non hai compreso l’essenza della cosa. 
Ancora non riesci ad avvertite il vortice di energia che avvolge il gruppo in questi eventi. Ancora non hai 
compreso il senso dell’incontro di gruppo. Sono tante le cose che ancora non hai compreso. Perché se questo 
fosse accaduto realmente in te, verresti qui in silenzio, ad ascoltare. Ad ascoltare. Per sentire. Vedi loro (i gatti) 
hanno la bramosia di trovarsi qui. Loro sanno ciò che accade qui. Loro hanno compreso l’importanza 
dell’evento. Tu ancora sei nel girovagare. Il girovagare che ti porta una volta di qua, e una volta di là, una 
volta di qua, e una volta di qua. E non ti da un punto fermo. E se qualcosa la fai, la fai per presunzione, per il 
solo desiderio di sentirti dire: bravo. Se ci fosse la vibrazione di cuore, non ti importerebbe più sentirti dire: 
bravo. Tutto vuoi che ruoti intorno a te. Solo ed esclusivamente intorno a te, senza considerare gli altri. Non hai 
neanche pensato per un attimo che tu vieni qui, vieni, prendi e vai. Vieni, prendi e vai. Vieni, prendi e vai. E 
tutto scivola. Qui, il dare è incondizionato. È vero. È vero. Ma verrà il momento in cui non si sopporterà.. Meglio 
non dire! Comprendi? 
Al.- L’ultima cosa no. 
Meglio non dire! Sappi che niente ti è dovuto. Che tutto ciò che si ha, si deve guadagnare. In forma d’amore. 
Ma lo si deve guadagnare. Niente ti è dovuto. Questo non lo dimenticare mai. Perché se ogni atteggiamento 
viene fatto così, alla leggera.. tutto viene visto, tutto viene sentito... e se non c’è l’impulso d’amore, tutto si ferma 
prima.  
Questi eventi non accadono così, tanto per soddisfare la vanità di qualcuno, o la curiosità di un altro. E Neel si 
sottopone ad uno sforzo immane per questo. Per questo viene adorata da noi, non per gioco. E lo sforzo immane 
che viene apprezzato. Di questo ancora voi non vi rendete conto. E non avete bisogno di andare in cima ad una 
montagna per parlare con noi. Dovete venire qui, dove c’è Neel, per parlare con noi. Devo andare adesso! 
Siate felici!  
  
********* 
Neelvolo. 14.11.2005. Interview S.Francesco. NeelSole Priolo. 
Sono qui. 
Le.- Francesco è qui? 
Francesco è qui.  
Francesco, Francesco, Francesco.…. State lavorando per lo stop alla povertà dei cuori? 
Le.- Ci stiamo lavorando. 
Le.- Ti piace il camino? 
È stupendo. Il caldo, il calore di un fuoco è stupendo. Deve essere sempre alimentato, però. Il fuoco si alimenta. 
Il sacro fuoco deve essere alimentato, se no, si spegne! 
Mat.- In quel periodo era l’unica fonte di calore. 
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Certo non c’erano i termosifoni. Sabatino…  
Sa.- Francesco, cosa stai facendo in questo momento di bello.  
Parlo con te. 
Sa.- Di particolare, e diverso. 
Stiamo lavorando per alimentare sempre di più il sacro fuoco nei cuori. Molta gente è restia. Ha paura di 
scottarsi. Ma è solo stupida. 
Sa.- Ma è più ora che prima, o è una costante dell’umanità? 
Sono momenti. Che durano anni. Ora l’umanità stava andando allo sbaraglio. Allo sbaraglio più totale. 
Sa.- Ma in passato nessuno ha commesso grossi errori? 
Certo. Ci sono stati sempre momenti di lotte infinite. Ma i guerrieri della Luce, quando si riuniscono, 
diventano una grande potenza. Le lotte sono inevitabili, però. Con le energie oscure. Con le energie che 
ostacolano. Più oscuri si è, più si ha paura del Sacro fuoco.  
E Francesco (un gatto che Francesco aveva detto di prendere) dov’è? Sei restio, eh! 
Sa.- No, non sono restio. È che stiamo finendo i lavori nella nuova casa. Gatti poi ce ne sono a non finire là, 
anche enormi.  
Ci deve essere un gatto tuo. Lo sai qual è il motivo? 
Sa.- Lo intuisco. 
C’è qualcuno che spinge per tornare da te.  
Sa.- Per tornare da me? Vicino in che senso, in senso affettivo? 
In senso affettivo, perché è legato a te, ancora.  
Sa.- Per un attimo avevo pensato a qualcosa di strano. 
Non ti avremmo detto di prenderti Francesco. 
Sa.- Quindi deve essere un piccolo gatto? 
Meglio. Ma capirai. Apri la tua porta. Apri la tua porta, per farlo entrare. Sta chiedendo sempre più il 
contatto. Ok? E quando arriverà, saprai chi è. Ok? 
Sa.- Ok! 
E tu, ancora tristezza nel cuore? 
An.- No, tristezza no.  
Le.- Siamo tutti nella stessa barca. 
Smettila di pensarci. Sei spettatrice di una grande espressione d’amore. E, quindi, devi lasciare che l’amore 
tocchi il tuo cuore, come il fuoco. E lasciare che il tuo cuore bruci del sacro fuoco. Vedrai che niente più ti 
sembrerà difficile, pesante, buio. Niente più. E tutto brillerà come il sacro fuoco. Ok? 
An.- Ok! 
Sorridi. Guarda il tuo lui negli occhi, e sorridi.  
Mio Leone, come stai.? 
Le.- Sto bene! 
Sa.- E quando stai male? 
Stai bene? 
Le.- Si 
Svegliatevi. E ritrovatevi in un mattino luminoso, con il sole che splende e scalda tutti i vostri cuori. E se ci 
saranno degli scossoni, prendetevi per mano, e create un unico cerchio di energia. Prendetevi per mano. E non 
lasciate che gli scossoni possano scuotervi. Ok? 
Lasciatevi cullare dall’onda. Questa onda è un’energia molto potente. Un’energia d’amore.  
Devo andare. 
Sa.- Per meno di mezz’ora non è consentito! 
Sono molto impegnato. Pax et bonum. 
An.- Francesco posso dirti una cosa? Grazie. 
Quando troverai Francesco, cullalo! Sarà come se stessi cullando me, nell’onda, che è un’energia d’amore. Ok? 
Pax et bonum. 
 
****** 
Neelvolo. 16.11.2005. Interview Bhag.Sai Baba. NeelSole. (Notte degli Angeli). 
Questa è solo un’espressione d’Amore. 
M.- Questa…? 
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È un’Espressione d’Amore. 
In questa notte, in questa sede di Luce, dove tutti gli esseri si avvicinano di più, tutti insieme, anch’io mi unisco 
a Loro, qui, ora, in questo vortice di Luce, come Espressione d’Amore. L’espressione d’Amore…. 
M.- Chi è con noi? 
L’espressione d’Amore! Sono felice che onorate la riunione con i Bhajan, che onorate la Luce Divina con i 
bhajan. Dì a Neel, che mentre cantava, i tamburi dhamaru bhajè.., suonavano all’unisono, i tamburi che fanno 
vibrare il cuore, suonavano all’unisono.  
Hai compreso chi è qui? 
M.- Si.. Bhagavan! 
A qualcuno sembrerà strano! 
M.- A qualcuno di qua? 
A qualcuno di là.. 
M.- A qualcuno di là, ma di qua dentro..? 
A qualcuno di là. Ma quel qualcuno non ha compreso che osteggiare un’Espressione d’Amore può solo recare 
danno. Non si osteggia l’Espressione d’Amore! L’Espressione d’Amore è fondamentale. Il Servizio è 
fondamentale, insieme all’Espressione d’Amore. Il servizio.. Ma non il servizio per appagare solo il proprio ego. 
Il servizio è la vera essenza del dare con il cuore, anche un abbraccio, una parola, un sorriso. Ma non essere, 
come dite, come è modo comune, con un braccio lungo e uno corto, come dite voi! …cioè prendere e mai dare, in 
tutti i sensi. Prendere e mai dare. Prendere qualsiasi tipo di espressione, e mai dare! Pensare che è tutto dovuto. 
Questo, l’Espressione d’Amore non lo accetta, perché sa che non è Espressione d’Amore prendere e mai dare. 
Ecco cos’è il servizio. Anche loro devono comprendere cos’è l’Espressione d’Amore. Non è solo prendere e mai 
dare. Ricordatevelo… non è solo prendere e mai dare.  
Siete sorpresi? 
M.- Perché sei qui? 
An.- Non ti aspettavamo così presto. Meno male che non ho cantato io, se no, non ti saresti avvicinato.  
Se si canta con il cuore qualsiasi voce apre i cuori. Ricordalo! Fate vibrare i vostri cuori come i tamburi vibrano 
all’unisono, nella notte della Luce. Shanti! 
M.- Vai via? 
Si.  
 
******* 
Neelvolo. 16.11.2005. Interview Arc.Metatron. NeelSole. (Notte degli Angeli). 
Dammi da scrivere. 
(Metatron scrive un biglietto contenente uno specifico messaggio per ogni ospite. A Neel lascia un biglietto 
con un Cuore e la Sua firma “M” in mezzo). 
Tutto questo serve per farvi riflettere un attimino. Perché tutto ciò che accade dovrebbe, anche solo per un 
attimo, riuscire a toccarvi il cuore. Possibile che non riesce a toccarvi il cuore? La Luce è solo questo che 
chiede, che il vostro cuore vibri.. d’amore. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Fate vibrare il vostro cuore.. 
d’amore. Perché in un attimo ve ne dimenticate, perché tutto è importante,  tranne fare vibrare il vostro cuore.. 
d’amore. In questa notte in cui tutta la Luce si avvicina di più a voi, riflettete sull’Amore. E tutto verrà da se. 
Tutto verrà da se. Ma non dimenticate mai l’Amore. Noi siamo dei Guerrieri di Luce, e siamo un’Espressione 
d’Amore. Non lo dimenticate. Non lo dimenticate. Non lo dimenticate. Siate felici! 
 
******** 
Neelvolo. 19.11.2005. Interview Arc.Raphael. NeelSole Priolo. 
Che ne dici? 
M.- Del Baby? (un nuovo gatto). 
Del baby, che ne dici? 
M.- A Neel è piaciuto moltissimo. 
Sono molto legati! 
M.- È qualcuno che conosce? 
Non in questa dimensione. Il suo nome.. vuoi sapere il suo nome? 
M.- Certo che voglio! 
Ganesha, è il suo nome.. 
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M.- Ganesha? 
Ganesha…Accuditelo… Dì! 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
Raphael. 
M.- Cosa ne pensi del corso che sto frequentando, e di come mi comporto? 
Sii meno insofferente. Sorridi. Ok? È divertente vedere..ok? 
M.- Siccome sembrava mi volessero aggredire. 
Dà fastidio chi sa. E tu sai, no?  
M.- Qualcosa. 
E sanno chi sei. 
M.- In che senso? 
Che sei arrivato primo (nella selezione). 
Dite! 
Al.- Siamo stati al mare oggi. C’erano un sacco di gatti, come questo nuovo, bianchi e neri.. 
Ero lì con voi. 
M.- C’è qualcosa che ci sfugge nel gruppo? 
Non ci pensare. Fra un po’ tutto sarà più chiaro. 
M.- Ma lui (il gattino) è proprio Ganesha? 
Un’espressione. 
M.- Siccome piace molto a tutti, ai bambini, a me.. 
Anche Neel è molto legata a Ganesha. 
M.- Si. 
Dite! 
M.- (Ad An). Chiedi per la tua fidanzata. 
An.- Quando ci sarà. C’è? 
È nell’aria! 
M.- Ci saranno diverse possibilità, immagino, diverse candidate! 
Ancora tu non hai le idee chiare… Divertente Ganesha! 
M.- NeelVolo, sta andando bene? 
Ok! 
M.- Adesso provvedo per il sito! E per quello che ha fatto richiesta di essere inserito nella mailing? 
Aspetta ancora qualche giorno. 
M.- Non mi sembra di queste parti! 
Forse. 
M.- Forse non lo è? Magari è in contatto con qualcuno di qui? E per quelli che abbiamo inserito? 
Ok. 
K.- Per la casa, cerco anche fuori città,o aspetto quella risposta? 
Lui (Al) rimane con questo pensiero. Aspetta.  
Al.- Ma se lui mi chiede di andarla a vedere cosa faccio, vado, no? 
Cerca. 
K.- Anche fuori? 
Si. 
M.- Cosa te ne è sembrato degli incontri di ieri? 
A te cosa ne è sembrato? 
M.- È stato divertente.  
Quindi, tutto ok! 
M.- Dimmi tu. 
Tutto ok! 
M.- Adesso non ne sono più così convinto. 
Non ci sono delle buone energie. Non ci sono delle buone energie. Il loro pensiero si distoglie dalla ricerca di 
Dio. E vanno alla ricerca di qualcos’altro. Ci credi? (Ad An). 
M.- Io, ci credo? 
Non proprio tu. 
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M.- Per An tutto questo è tabù. E rappresentava anche territorio di scontro a casa. Poi lui sottovaluta 
moltissime cose, anche perché non le ha vissute in prima persona. 
Pensa di essere immune, e che niente lo può toccare. Ma non è così. 
M.- Forse questa mancanza di consapevolezza gli viene anche dall’azione di queste energie. 
Dal fatto che viene completamente chiuso da queste energie, che fanno di tutto per non farlo vedere.  
Al.- Volevo chiederti, dopo la morte di mio fratello mi è arrivata una busta di una banca, indirizzata a me. 
Subito è scomparsa. Pensi c’era qualcosa? 
Ancora te lo chiedi? 
Al.- Ma come hanno fatto a fare..  
Hanno trovato il modo. Ma non solo per te. Non hai ancora compreso?  
M.- Per chi, anche? 
Per te. 
An.- Bisogna dare per forza importanza a queste cose? 
Non bisogna dare importanza alla verità? 
M.- All’integrità! 
An.- Forse bisogna dare più importanza alla propria integrità. 
Ma la giustizia prima o poi verrà fuori, non credi? 
M.- Ma se tu glielo consenti, è giusto già così, per te. 
Se sotterri la verità, la giustizia non verrà mai fuori. La verità deve essere detta, non sotterrata e nascosta.  
An.- È sotterrata? 
È stata sotterrata, secondo loro. Perché hanno preso un corpo e lo hanno sotterrato. Non credi? Un corpo, e lo 
hanno sotterrato. E con lui hanno sotterrato la verità. Ma la verità, prima o poi, verrà fuori. E come credi che 
accada ciò, sotterrandola.  
An.- Sono loro che poi si assumono le conseguenze.. 
O pensi.. Perché tu fa male ascoltare la verità? 
An.- Non mi fa male ascoltare la verità. Solo che non credo bisogna dare tutta questa importanza. 
Perché non ti tocca direttamente.  
M.- Con A. siete diventati degli animali da combattimento! 
An. Con A. è stata tutta un’altra cosa. Ad A. non ho mai detto fai questo o altro. Era lei che diceva a me di fare 
questo o altro. E la cosa riguardava tutti coloro con i quali avevo contatto.  
Con Neel.. 
An.- Anche. Per tutti sono state dette cose sgradevoli. 
M.- Si sta parlando di una verità che tu non riesci ad accettare. 
An.- Ma fin quando io non la vedo una cosa. 
M.- Ma tu non la vedrai mai, fin quando ti impediranno di vedere. 
K.- Una volta A. mi disse che il negozio non andava bene perché i parenti non erano d’accordo. Lì per lì non vi 
ho creduto. Ma ora mi è sorto qualche dubbio. 
Questa donna in questione è, ed è stata, una donna molto menzognera, che ha costruito menzogne sopra 
menzogne, per un suo tornaconto. Ma una cosa è vera. Che nell’input che lei ha avuto, quando ha detto di 
vedere un certo tipo di energia, ha detto la verità. Il danno è nato solo ed esclusivamente dal fatto che lei era 
la stessa identica energia. Quindi è avvenuto lo scontro.   
Sono la stessa identica energia. Per questo si sono riconosciuti immediatamente. La stessa identica energia. 
Ma tanto danno è stato fatto per questo. Danno che però, non è riuscito a colpire veramente. Perché c’è la 
consapevolezza della conoscenza della verità. La verità non deve essere sotterrata. La verità deve venire fuori. 
Ma questa verità stasera, rimanga tra voi. È una parte che dovrai omettere. Ma non per nascondere la verità. 
Perché tra di voi c’è la conoscenza della verità. È a voi che serve. Ok? 
M.- E di Rimedio? 
Non era proprio rimedio. Non era proprio rimedio. 
M.- Si era costruito molto su questa cosa, su ciò che aveva detto, medianità, altro… 
È stato detto molto su tutto. È stato detto molto su Neel. Ma ora Neel è con noi. Perché, secondo te? 
An.- Io non ho mai pensato che Neel fosse .. io l’ho sempre vista come una persona buona, positiva. Non mi 
sorprende che è con voi. Quello che mi chiedo, è come hanno fatto a capovolgere le cose, hanno pagato 
qualcuno, non capisco, come hanno fatto? 
Hanno sottratto ciò che doveva essere sottratto, per loro.  
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Non vi fidate mai di persone che vedono solo il male in tutto ciò che accade. Non vi fidate mai. Chi vede solo il 
male, è il male. Devo andare adesso! 
Al.- Un’altra cosa. Per il sogno di stanotte, quel serpente a colori, cosa rappresentava? 
Rappresentava tante sfaccettature. Ma pur sempre un serpente era? 
Al.- Ma io l’ho ucciso? 
Hai reagito. 
M.- Per g. 23, cosa facciamo, metto l’annuncio sulla mailing? 
Ok! Canti e balli, e tanta gioia. Fai entrare Ganesha (era uscito poco prima).  
K.- Visto che la verità deve essere sempre detta, per mio f. cosa devo fare. Lascio tutto com’è, o agisco? 
Agisci. Cosa vuole il tuo cuore? 
K.- Risolvere tutto serenamente. Vedere se recepisce, se non agire in maniera più ferma. 
Devo andare! 
 
***** 
Neelvolo. 22.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelSole Priolo 
Perché questa agitazione?  
Ci sono cose più importanti di questa da fare (rispetto a stare con Neel e parlare con la Luce)? 
Neel è molto stanca. Deve essere lasciata in pace. Troppi pensieri affollano la sua mente.  
Troppa rabbia repressa in te. Troppa insoddisfazione.  
Neel deve bere un alcolico al limone (limoncello). Tutto quello che si sente di bere. 
Domani limoncello offerto da Michele. 
(Lavoro): Come ha detot Raphael. Troppa gelosia, invidia. Non parlare. A volte basta un niente. 
Sottidi! 
Non pensare sempre al negativo. Non intingere di rabbia le cose. 
Sorridi anche con Aldo, domani. 
 
***** 
Neelvolo. 23.11.2005. Interview S.Francesco. NeelSole Priolo. Evento: Compl.Bhag.Baba 
Copri il mio Angelo. Va bene così, è già un fuoco….. Ganesha vuole stare con lei.  
Le.- A chi diamo il benvenuto? 
Ho nominato il mio Angelo…. 
Le.- Francesco? 
Sono qui. Stasera che è una grande sera, di festa per la Luce. Non solo stasera. Tutto il giorno e tutta la notte. È 
sempre festa per noi, ma oggi è un giorno particolare. Fatti sentire (a Ganesha).  
Le.- Hai capito chi è, San Francesco d’Assisi. 
Dovrebbe sentire vibrare il suo cuore…. Filippo.  
Le.- Uno dei primi compagni.. 
Dovrebbe sentire vibrare il suo cuore…. Filippo!  
Le.- Uno dei primi compagni, insieme a Sabatino, Morico...., corretto? 
È corretto. Sabatino, sei felice? 
Sa.- Tantissimo. 
Anch’io. Vi vedo qui riuniti stasera, ma non avete fatto una cosa stasera. Fatti sentire (a Ganesha).  
Mt.- Non abbiamo fatto cosa? 
Non avete ballato. 
Sa.- Più tardi. 
Le.- La discoteca apre in tarda serata.. 
La musica liberatoria, il ballo apre tutti i vostri punti Luce. Vi libera. Vi fa vibrare nell’aria. Ed è un andare e 
venire. Un andare e venire. Di colori, di emozioni, di gioia, di armonia. Ma anche liberare energia della 
gelosia, dell’invidia, liberarla e farla andare fuori, lontano da voi, lontano da voi. Del dolore, della rabbia, 
lontano da voi. Fatti sentire (a Ganesha).  
Sa.- Qualcosa di giullaresco l’abbiamo fatta. Abbiamo giocato con i palloncini. 
C’eravamo anche noi.  
Le.- Piaciuta la torta, il limoncello? 
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Tutto. Filippo, senti vibrare il tuo cuore. Sei perplesso, non comprendi ancora. Dovrai assimilare ciò che 
accade stasera. Dovrai assimilarlo per bene, Filippo. Quanti giochi abbiamo fatto insieme. Giochi di Luce.  
Leone, va bene così. Va bene così. 
Le.- Va bene così, cosa? 
Ciò che fai, va bene così. Il mio Angelo, dovrà ancora prepararsi a soffrire. Stagli vicino, ok? Non dovrà sentirsi 
solo, anche se sa che Noi siamo con lui.  
Le.- Qualcosa per attutire il dolore? 
Va bene per ora il limoncello. Il limoncello dei frati.  
Le.- Non andava bene quello che ho preso io.  
Si, ma il limoncello dei frati. Silvestro, dimmi! Passato il dolore? 
Si.- La febbre? Si, ho ancora un po’ di tosse. 
Le.- Oggi ha portato un bel po’ di legna.. 
Per riscaldarti il cuore? 
Si.- Anche per gli altri. 
Si.- Ti è piaciuto il fuoco che ho fatto stasera? 
Grazie. Matteo! 
Mt.- Stai bene? 
Io sono felice. Stiamo lottando tutti insieme per lo stop alla povertà dei cuori. Ma sono felice, perché diversi 
cuori sono stati toccati. Quindi, adesso, inizia la ricchezza dei cuori. Antonio, superato il problema? 
An.- A cosa ti riferisci? 
Cosa per te era un problema, rifletti. Superato il problema? 
An.- Si. 
Sorridi.  
Mt.- Poco fa quando si giocava con i palloncini si divertiva molto. 
Tutti ci divertivamo. Paolo. E invece, qual è il tuo problema? 
Pa.- Trovare casa entro pochi giorni. 
Cerca, cerca, cerca. Arriverà in un attimo. 
Si.- Abbiamo trovato qualcosa, ma costa troppo. 
Arriverà in un attimo. 
Sa.- D’incanto. 
D’incanto.  
Filippo, sei perplesso? Allarga le tue braccia, non essere in chiusura. Allarga le tue braccia, ed espandi il tuo 
cuore. Sentirai un emozione d’amore per un contatto avvenuto, in un attimo. Filippo.. 
Le.- Circa due mesi fa, tu avevi detto, dite a Filippo che è entrato a far parte di un gruppo di Luce. Noi 
cercavamo questo Filippo, di sapere chi era…. 
Le.- Lui in questo momento ha un po’ di tristezza, per il fatto di sua m..  
Diverse porte si apriranno. E lui saprà capire quale strada prendere. Ora sa, adesso sa, forse non ancora 
consciamente, ma adesso sa che non è più solo. E il contatto serve a rischiarare la strada. Schiarirla. Anche se 
può arrivare ancora l’amarezza, il dolore, la tristezza. Ma lui sa che non è più solo. Lui lo sa.  
Dite! 
Fi.- Io ho sempre pensato a voi. Sapevo che G. mi sarebbe stato sempre vicino, in qualsiasi momento io l’avessi 
cercato. Quando sono entrato nel gruppo di Ct, ho conosciuto per primo M.. Quando si sono allontanati dal 
gruppo, mi è pesato molto questo distacco, non sono riuscito a comprendere, e devo dire che mi sono mancati. 
Ci pensavo anche pochi giorni fa. E quando G. mi ha detto che vi vedevate, le persone che sarebbero stati 
presenti, la cosa mi ha colpito molto… 
È il contatto, che ancora non comprendi bene. È il contatto, il contatto di cuore, che rischiara la strada, e apre i 
cuori. Niente succede per caso, ricordalo. Ma soprattutto ricorda sempre che questo non è un gioco, ma è 
un’espressione d’amore, un’espressione d’amore. Swami è qui stasera, ed è felice, e danzerà con voi stasera, 
quando danzerete. Con voi danzerò anch’io, danzerà Michele, danzerà Raphael, danzerà Gabriel, tutti i 
Maestri, danzerà Metatron, Jophiel, Uriel, tutti gli Esseri di Luce sono qui stasera, perché c’è un incontro 
d’amore. È solo l’amore che rischiara la strada, non lo dimenticate, l’amore rischiara la strada, e apre nuovi 
orizzonti. L’espressione d’amore. E questo, IO non mi stancherò mai di dirlo, e NOI non ci stancheremo mai di 
dirlo. L’espressione d’amore rischiara la strada. Devo andare adesso! 
Le.- Dì a Bhagavan di non stancarsi troppo però, nel ballare… 
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Lui è in piedi, gioca, danza, ride, scherza. Sono i vostri occhi che vogliono vederlo così. Ma se il vostro cuore si 
commuove, Lui è felice. Perché la commozione è importante, è importante commuoversi, sentire l’altro, 
sentirlo, sentire Dio. Commuoversi. Devo andare. Pax et Bonum. 
 
***** 
Neelvolo. 25.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelJyothi 
Troppe scosse energetiche, troppe. Deve rimanere un po’ ferma. Non si deve affaticare. Il suo cuore subisce 
troppe scosse. Deve rimanere un po’ ferma.  
M.- Il fatto è che lei non ne vuole sapere. 
Oggi ha viaggiato continuamente. È andata a trovare anche la sua casa.  
M.- La sua casa dove? 
La sua casa di un tempo… Oggi è stata molto osannata. 
M.- Perché oggi è Santa Caterina d’Alessandria! 
È andata anche a trovare la sua casa.  
M.- La sua casa dove? 
Nel cuore della terra. 
M.- A Telos? 
Ha visto anche cose che non voleva vedere. 
M.- Cosa ha visto? 
Troppo dolore le ha procurato ciò. Cose che non voleva vedere. 
M.- Dove al centro della terra…? 
Durante il suo viaggio. 
Il suo corpo è qui, ma lei viaggia continuamente. Viaggia… 
M.- La sua casa al centro della terra è Telos? 
Telos. Voi cosa fate per eliminare il dolore nel cuore, e dei cuori. 
M.- Se ci vuoi dare indicazioni, possiamo cercare di fare qualcosa. 
Ma lo fareste? 
M.- Non lo so. Forse si. 
Voi volete solo sapere come diventare più ricchi. Ma non ricchezza d’amore. Solo diventare più ricchi voi. Solo 
diventare più ricchi. Ma no chiedete come arricchire i cuori.  
M.- Lo chiediamo adesso. 
Cosa chiedi? 
M.- Come arricchire il Cuore. 
I cuori. 
M.- Come arricchire i Cuori. 
Vi sembra monotono tutto questo? 
M.- No. Ci sembra bello. 
Ma a ognuno di voi chiedo, volete arricchire i cuori? 
Tutti.- Si. 
E allora, tenetevi per mano e mandate amore intanto nei vostri cuori. Arricchite i vostri cuori. Arricchite i 
vostri cuori. Arricchite i vostri cuori. Cosi sia! 
M.- Con chi siamo in que4sto momento? 
L’Arcangelo degli Arcangeli! 
M.- L’Arcangelo Michele? 
L’Arcangelo Michele. Oggi Neel è chiamata a fare un rito, che voi le dovrete spiegare. Ci vuole del latte. 
Dovrà bagnarvi la fronte, facendo il segno della croce, con del latte, e posare la spada,che lei terrà nelle sue 
mani esattamente nove minuti, sul capo di ognuno di voi.. 
M.- Posarla sul capo per nove minuti? 
Lei dovrà tenere la spada per nove minuti, e poi dovrà posarla sul capo di ognuno di voi. Così, porterete nel 
vostro cuore una scintilla di energia divina che non uscirà più, che risuonerà ogni qualvolta, seppur lontani, 
penserete a quest’attimo. Ok? 
An.- Dobbiamo stare in ginocchio? 
Questo lo deciderà Neel. 
M.- Quanto tempo la dovrà tenere sul capo. 
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Lo deciderà Neel.  
K.- Possono partecipare i bambini? 
Ancora non sono pronti. Sono pur sempre bambini, che non hanno ancora l’occhio abituato a vedere certe 
immagini, seppur immagini d’amore. Non riuscirebbero a comprendere. Ok? 
Devo andare adesso.  
M.- Allora, da oggi in poi, arricchiremo tutti i cuori? 
Arricchirete tutti i cuori.  
Così Sia. 
Dì a Neel che deve fermarsi un attimo. Il suo cuore chiede questo, pur straripando d’amore. Devo andare. 
 
**** 
Neelvolo. 25.11.2005. Interview Arc.Gabriel. NeelJyothi 
Che ne dite dell’iniziazione? 
M.- Chi salutiamo? 
Gabriel. 
M.- Sei venuto finalmente a vedere la casa che hai fatto trovare a G.. 
Qualcuno non ci crede! 
An.- A cosa? 
All’iniziazione. 
M.- A. voleva sapere se ….. sta facendo qualcosa di particolare, nei suoi confronti, o nei confronti del suo …….? 
Non ha tutti i torti. 
M.- Sta facendo qualcosa con l’aiuto di qualcuno? 
È una persona che sa manovrare bene certe energie.  
M.- Quindi non ha bisogno di essere aiutata da nessuno? 
No. 
M.- Ma è un fatto di pensiero, di intenzioni? 
Qualcosa in più. 
M.- C’è un sacco di gente che fa un sacco di cose strane… 
Solo che pensa di poter prendere in giro la Luce, che può raggirarla. Ma non può, in realtà. 
M.- Vuoi che diciamo qualcosa, per proteggersi, eventualmente? 
Per proteggersi può fare anche lei il rito con il latte. Non è un gioco, sapete.  
M.- Sappiamo che non è un gioco. 
Tutto questo che accade, anche un rito, è importante, per imprimere le energie, e per salvaguardare ciò che si 
ha assorbito nelle cellule. Ma non lasciate che sia solo Io a parlare, parlate un po’ anche voi. 
G.- Questo è un rito che andrà ripetuto? 
Andrà ripetuto. Ma saremo Noi a dirvi quando. Adesso assorbite ciò che avete appreso, consciamente e 
inconsciamente.  
Al.- Per l’appartamento che dovrò vedere domani, se mi daranno la risposta? 
Aspetta che ti diano la risposta. Anch’io sto cercando, insieme a te. Ma con te, è un’impresa ardua. 
Al.- Perché? Ma tu cosa ne pensi di questo appartamento, se diranno si. 
Tu non sai accontentarti. E in silenzio ti arrovelli. 
K.- Il Problema di A., per la pallavolo, è corretto come lo sto affrontando? Cioè, è giusto che intervenga io, o se 
la deve sbrigare da solo? 
Non vuole più giocare. 
Al.- Ma gliela stanno facendo passare la voglia di giocare, o..? 
Non si sente valorizzato. 
Al.- Lui dice che sono loro che non lo fanno giocare. 
Deve capire che non sempre si può essere al centro dell’attenzione. Il suo problema è proprio questo. A volte, 
stare in panchina, serve. Per stare a guardare, per imparare. Perché ci si crede perfetti e bravi, ma spesso non lo 
si è. E lui già, per essere un ragazzino, pecca di presunzione. Ma deve imparare a capire che deve stare al suo 
posto. E a volte un allenatore è un bravo insegnante di vita. Imparare a capire che deve stare un passo 
indietro. E se dovrà andare avanti, e venire avanti, ciò verrà da se. Non dovrà essere lui a dettare legge per 
forza. Ma questo glielo devi insegnare anche tu. 
Al.- Io ho già detto a lui una cosa del genere. 
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Perché forse, nell’ambito della sua famiglia, questo non viene insegnato bene. Non viene insegnato bene. E lo 
si vuole recuperare proprio tenendolo indietro. Deve imparare a stare un passo indietro. Deve imparare a 
stare zitto, quando è il momento giusto. Finora lui ha sempre pensato che gli è permesso tutto, e qui, entrano in 
ballo i genitori. I genitori che ad un momento gratificano, ma che poi non sanno più come fare per tirare le 
redini.  
M.- A….. si è scatenato qualcosa in seguito all’incontro con … 
Anche lì a volte, ci sono dei vortici di energia non pulita. Ma tu pensa al latte, che purifica tutto. E non 
pensare a nient’altro. 
M.- Di questo atteggiamento che sto assumendo cosa ne pensi? 
Ok. 
M.- C’è qualcosa che mi vuoi dire, consigliare? 
Non essere rigido. 
M.- Rigido come? 
Negli atteggiamenti. 
M.- Martedì vado? 
Martedì vai. E alterni. Ci sei e non ci sei. Fai e non fai. Ma dando più valore a ciò che fai. Ok? 
M.- Ok. 
E.- Volevo chiederti un consiglio. Siccome mi sto sentendo molto stanca, c’è qualcosa che posso fare per 
immagazzinare più energia? 
Anche tu pensa al latte. E bevi il latte. 
E.- Pensarlo nel senso di pensare di berlo? 
M.- Pensare al rito.. 
Si. Comunque, un po’ di stress è normale. 
Al.- Con la mia collega di lavoro come mi devo comportare adesso, dopo quello che è successo? 
Come ti sei sempre comportato. A livello di lavoro. Non con la cocciutaggine. Anche tu vedi, volevi che 
accadesse qualcosa, ed è accaduta. 
Al.- Per quello che è successo oggi, stamattina? 
E infatti è accaduto. 
Al.- Dici che mi potrebbero spostare? 
Potrebbe accadere. Ma non ti lamentare poi. 
K.- Che ne dici di cercare anche lavoro altrove, oltre la casa. 
Si troverebbe male anche lì. Perché lui non sa tacere. 
Al.- Io pensavo che ognuno debba fare il suo lavoro. 
Ma tu fai il tuo lavoro.  
Non comprendi ciò che ti si dice. Tu sei concentrato su di lei. Lei farà ciò che tu vorrai, in negativo. E ciò non 
porterà a niente di positivo.  
Al.- A questo punto cosa mi consigli? 
Cosa ti consiglio? Non ho più cosa consigliarti, adesso. Perché centomila consigli ti sono stati dati, e tu, non li 
hai compresi.  
Al.- Così io devo lavorare, senza lamentarti di niente, indipendentemente da ciò che gli altri fanno.  
Non sei tu, tenuto a lamentarti.  
M.- Non capisci che stai creando tutto con il tuo pensiero? 
Il pensiero crea. Ma l’intensità negativa spesso è più forte. Quindi, è lei che vince. Se pensi negativo, otterrai il 
negativo. Se pensi positivo, otterrai il positivo. Ma perché pensi che si dica questo. Perché pensi che si dica: 
pensa positivo. qual è il motivo, secondo te. Perché se imprimi un’energia maggiore al positivo, otterrai quanto 
di più positivo possa esistere. Ma se pensi continuamente negativo, otterrai tutto ciò che di negativo possa 
esistere. Non pensare mai: Ma io come posso creare questo se non lo voglio. Ma è proprio perché imprimi 
quell’energia potente negativa. È lei che detterà la direzione. Dirigerà il gioco. È lei che dirigerà tutto.  Devo 
andare! 
An.- Come si fa a sapere qual è la casa giusta? 
È qualcosa che si sa, e basta. Dipende dal tipo di input che hai in quella direzione. Segui  il tuo sentire, che 
magari è guidato. E verrà il momento in cui saprai, che quella è quella giusta. Non ti è mai successa una cosa 
del genere? 
An. A volte è successo. Solo che si cerca qualcosa, e succede sempre qualcosa, problemi finanziari, etc. 
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Dì la verità.  
An.- E magari se trovi qualcosa che ti sembra giusta, ti butti.. 
Magari potresti cercare proprio vicino al lavoro.  
E tu? 
G.- Pensavo l’altra sera, sulla crisi energetica che ci sarà tra qualche tempo. Si potrà contare su aiuti “esterni” 
per le fonti di energia..? 
Altre fonti di energia si troveranno. Ci sono già. Solo che ancora non vengono tirati fuori, ma ci sono già. 
G.- Ma sono tecnologie terrestri? 
Angeliche! 
Devo andare. Neel è molto stanca. E fate un baciamano, ogni tanto, in modo scherzoso, per mantenere il 
contatto.  
M.- Un baciamano? 
Si.  
A- Tra di noi, no? 
È ovvio! 
Devo andare! 
 
**** 
Neelvolo. 27.11.2005. h.15.30.Interview Arc.Raphael. NeelSole  
Vieni che ti scaldo io. 
(Sogno Palazzolo): È gente malata. Bollono. Hanno paura. (Cane): è la loro rabbia.  
Tu non avere paura. 
È il momento della messa alla prova, per tutti. 
V.Ax. Vogliono sapere. Anche ciò che Bhag ha detto/fatto. 
(Sorella): gelosia.  
(Aldo): è un bravo ragazzo. Un po’ sbandatelo. È possibile invitarlo.  
(Moglie): Sono anime gemelle. 
 
**** 
Neelvolo. 27.11.2005. Interview Arc.Raphael. NeelSole  
Non avete invitato nessuno oggi? 
Comunque, chi è nei vostri cuori, è lo stesso qui. Il richiamo dell’energia è forte. 
M.- A chi diamo il benvenuto? 
Raphael. Non lo sapevi? 
M.- Si, io lo sapevo! 
Come state? 
M.- Benissimo. 
Dite! Niente da dire? 
G.- In effetti, dovremmo prepararci le domande. Chiedo qualcosa per il nostro futuro. Come sarà strutturato il 
nostro …. Gruppo? 
Gruppo. Gruppo d’amore. Ancora non hai le idee chiare? 
G.- No, è evidente che quella è la base.  
Gruppo d’Amore…. È già un gruppo d’amore. 
G.- Aperto a chi? 
A chi ha apertura di cuore.  
G.- Che non è facile come avere che so, una laurea…. 
Si, apertura, non chiusura. Faccio una domanda. Hai risposto al messaggio? 
G.- È un trabocchetto? 
Hai risposto al messaggio che hai ricevuto? 
G.- Quello che ho fatto vedere a Neel qualche giorno fa? No, assolutamente. 
Ecco. Ci sono delle energie che si muovono, e vanno verso tante direzioni. Tu, forse, ti sei chiesto: ma, perché mi 
hanno mandato il messaggio, o no? 
G.- No, però mi sono dato una risposta su cosa penseranno. 
Cosa? 
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G.- Che mi sono schierato. Che poi era chiara l’unione del nostro gruppo. 
E ti fa male che pensino questo? 
G.- Mi può dispiacere per loro, ma a me non fa assolutamente male. 
Vedi, la differenza del gruppo d’amore, dell’apertura di cuore, è proprio lì. Loro, come altri, vogliono 
esclusivamente utilizzare un potere. Loro, non sono un gruppo d’amore. Vogliono essere un gruppo di potere, 
che pensa di poter decidere come e quando, fare entrare e uscire le persone, senza amore. Quindi, se tu, nel tuo 
cuore, hai già deciso, è bene che loro, come altri, sappiano che tu hai deciso. Che sappiano con le intenzioni. È 
bene far comprendere da che parte si sta. Non per necessariamente fare la guerra. Ma, come disse qualcuno, 
un gioco, seppur d’amore, rimane tale se nessuno si fa male se no, scatta la guerra. E c’è chi, manovrando certe 
energie, pure a distanza, pensa di poter manovrare tutto, per sapere, per gestire, per potere. Il gruppo d’amore, 
non si atteggia a questo. Il gruppo d’amore è unito nell’amore, è aperto nell’amore. Non vorrà mai gestire, ma 
dovrà difendersi, perché il gruppo d’amore potrà essere attaccato da tutte le parti, proprio perché è l’amore 
che si vuole distruggere. Ma se il gruppo d’amore è unito, e compatto, nell’amore, NELL’AMORE, nessuno lo 
potrà attaccare. E sai dove sta la forza, nel far evidenziare l’essere compatti, l’essere uniti!  
Ma questo, solo e soltanto se si vuole essere un gruppo d’amore. Perché nessuno vi obbliga a stare dentro un 
gruppo d’amore. Potete benissimo andare in un gruppo di potere, di gestione, di bramosia. Poi però, non venite 
a cercare l’amore, perché lì troverete la porta chiusa.  
Un gioco d’amore è tale se nessuno si fa male, se no scatta la guerra. Non lo dimenticate. Non per niente siamo 
guerrieri di Luce. Se qualcuno vuole la guerra, guerra sia. Ma noi siamo guerrieri di Luce nell’amore.  
Ecco la motivazione del messaggio. Era capire fino a che punto tu facevi parte del gruppo d’amore. Fino a che 
punto tu eri manovrabile. Fino a che punto tu potevi essere tirato fuori. Proprio perché venivi da una visita 
fatta a Swami, e loro, nella loro pochezza d’amore, strumentalizzano la figura Swami, pensando di poterla 
utilizzare a discapito degli altri. Sono loro che ne possono solo parlare, secondo loro, secondo la loro pochezza 
d’amore.  
E volevano da te la dimostrazione che tutto questo era un bluff.  
Ma è la loro pochezza d’amore che li porterà completamente fuori orbita.  
È la loro chiusura totale, che li porterà completamente fuori orbita. Perché Swami è qui stasera, con Me, con 
Noi, con tutti gli Esseri di Luce. È qui stasera. E sul gioco d’amore non si discute.  
Guai a chi deride, guai a chi distrugge, solo per il puro piacere di fare ciò.  
Questo è stato quel messaggio, che non era assolutamente un messaggio d’amore. Comprendi? 
G.- Si, certo! Evidentemente sono delle simpatiche persone prive anche di senso pratico, senza andare troppo 
dentro al senso filosofico delle cose. Penso che era abbastanza evidente che il nostro non era una cosa tanto 
per, che trovava il tempo che trovava… 
Loro non hanno compreso una cosa, molto grave, quel giorno in cui siamo venuti in Gruppo per onorare la 
Luce lì. Non hanno compreso completamente. Ma la cosa più grave, la cosa più grave, è che hanno voluto 
ferire e umiliare a tutti i costi la Luce. Ferire e umiliare chi era lì in quel momento: Neel, M., Te, E., An., un 
Gruppo di Luce che era andato lì a portare la Luce. E hanno voluto umiliare la Luce, quella sera, non 
onorandola affatto. Anzi, non calcolandola affatto. E questo, nella Luce, è l’errore più grave che si possa fare, 
perché la Luce non si umilia, la Luce non si denigra. Hai compreso? 
In qualsiasi espressione d’amore, ricorda sempre questo, ricordate sempre questo, tutti voi. In qualsiasi 
espressione d’amore, la Luce non si umilia, perché la Luce viene qui per voi. La Luce non si umilia.  
Devo andare adesso.  
M.- Ma, secondo Te, quel messaggio meritava risposta? 
Meriterà risposta qualsiasi altro tipo di messaggio di questo genere, e non solo sul cellulare, come usate voi. 
Potrà essere anche un messaggio verbale, indiretto. 
G.- Significa che chiunque ci dovesse fare qualche domanda, su questo argomento, dobbiamo rispondere, così 
come ci sentiamo in quel momento..  
Come sente il tuo cuore, se ti senti di far parte del gruppo d’amore. Quello che sente il tuo cuore. È questo che 
comincia a rendere ancora più forte il gruppo: l’unione. Comprendi? 
Devo andare! Prendetevi per mano, e assorbite l’energia d’amore.  
Siate felici! 
 
**** 
Neelvolo. 28.11.2005. Interview Arc.Michele. NeelSole P. 
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Neel aveva difficoltà al contatto stasera. Ma ha voluto ugualmente. Sono verità quelle che guardate (il film 
alla tv, su Papa G.Paolo II). Tante verità. Una grande Anima. 
M.- Noi la conosciamo? L’abbiamo già “incrociata”? 
Tornerà su questa Terra. 
M.- Noi l’abbiamo incrociata in passato? 
Si. 
M.- L’abbiamo conosciuta come? 
Forse è meglio non dire, adesso. 
M.- Ho un legame con un certo S. Giovanni Maurienne, o qualcosa del genere? 
Perché lo vuoi sapere? 
M.- L’ho sognato, qualche notte fa, e mi ha detto delle cose da fare… 
È una guida. Dite! 
Al.- Mi si diceva che l’ultima vita ho lasciato il corpo a 3 anni. Ho avuto una malattia, o è successo 
qualcos’altro? 
Una malattia. 
Al.- Dove mi trovavo? 
Nell’ultima vita? In Spagna. 
Dite, posso rimanere ancora per poco. 
M.- C’è qualcosa che Tu vuoi farci sapere, qualcosa di importante che vuoi dirci? 
Se voi lo sapete, cosa vuoi sapere? 
M.- Noi lo sappiamo? Se c’è qualcosa che vuoi farci sapere, di importante? 
Amate il Signore, la vostra vita, tutto ciò che fate, tutti intorno a voi. Amate, amate, amate, 
incondizionatamente. Amate. L’Amore trionferà sempre. Possono esserci delle battaglie, ma l’Amore trionfa 
sempre. Perché è… Amore.   
M.- (Suona il telefono). Vuoi dire qualcosa ad An., per telefono? 
Amore, Amore, Amore.  
M.- Lo prendiamo? 
Si… (Al telefono). “Amore, Amore, Amore. Questo è il senso della Vita”. 
M.- Allora è vero che gli Arcangeli usano i cellulari? 
Gli Arcangeli usano le linee del Cuore. Queste linee non hanno radiazioni nocive. 
M.- I cellulari si? 
Qualche volta. Devo andare ora! 


