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Incontro alla Luce con Neel  
Viaggio a: Assisi, attraverso Montefusco/Pietradefusi, e Monitoro,  
Sant’Angelo Alife/Raviscanina,  
Olevano (Grotte di San Michele Arcangelo). 
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08.09.2005, Contatto con Arcangelo Michele  
Terra Campana 
(Conferma dell’incarnazione di Neel come San Gabriele dell’Addolorata. Santuario in San 
Gabriele Colledara. Con riferimento all’annuncio dell’Arc. Gabriel, specifica che l’invito (a 
visitare la Sua Chiesa), era a San Gabriele Colledara, in onore al Suo Nome). 
Andate a raccogliere le scintille di Luce. Sono previsti vari punti in questo splendido viaggio. 
Sarà un dare e avere.  
Non è da intelligenti pensare che non sia giusto sapere delle proprie vite passate. Le energie 
devono intrecciarsi, interconnettersi. 
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10.09.2005, Neel  
(Al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata). 
Se me ne vado ora, non mi sveglierò più. 
(S.Francesco ha confermato l’affermazione, chiarendo che una forte energia d’Amore la 
tratteneva lì). 
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10.09.2005. 
Il Gruppo interviene alla Fiaccolata della Pace a Santa Maria degli Angeli. 
11.09.2005. 
Il Gruppo interviene alla Festa della Famiglia ad Assisi. 
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11.09.2005, Contatto con San Francesco 
Marcia della Pace, Perugia-Assisi  
(Stop alla Povertà) 
È un’occasione straordinaria per tutti quelli che sono qui. Sono presenti e disponibili oggi 
Energie di tutti gli Universi. Molti non sanno nemmeno perché sono qui, ma assorbiranno lo 
stesso le Energie che saranno convogliate. Sono contento che il Gruppo sia presente qui, oggi. 
È importante che il Gruppo sia un unico Raggio di Luce. Bastano 2 persone, 3 persone, 4 
persone, purché siano un unico Raggio. 
Per adesso va bene così, anche se un giorno sarà una folla. 
Sono in diversi che vogliono danneggiare. Ma purtroppo rimarranno danneggiati. La Luce 
lascia che ognuno tocchi con mano la propria mancanza di Luce. 
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12.09.2005, Contatto con San Francesco 
Santuario San Damiano  



 

 

Stop alla Povertà. Stop alla Povertà dei Cuori. Bella frase, vero? Certo, l’ho scritta io. Scrivi 
mio Leone, scrivi!  
Aprire il proprio Cuore, e pensare meno a se stessi. Stop alla povertà dei Cuori. 
Ti è piaciuto Fratello Bonaventura, vero? (gestore del Self Service ad Assisi, il Foro Romano, 
vicino piazza Municipio). Il fratello mangione. Lui non lesina il mangiare. Lui farebbe si lo stop 
alla povertà. 
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13.09.2005, Contatto con Arcangelo Michele  
Dopo la visita alla Grotta Arc.Michele di Sant’Angelo Alife/ Raviscanino 
(Grotta bellissima, in mezzo a Bosco, e vicino a chiesetta dedicata a San Michele). 
Hai capito cosa ha fatto Neel? Ha spezzato l’energia presente nella grotta, assorbendone 
dentro di se una parte per eliminarla. Adesso dovrà bere molta acqua, la mia acqua. È un 
centro di forte Energia, utilizzato anche da Energie Oscure. (Si  avvertivano sensazioni di 
strani riti, strani sacrifici, etc. ).Avete anche svegliato il principe della Grotta. Come lo 
chiamate, quello delle vostre favole (era un ranocchio, che ad un certo punto i ha saltellato tra 
i piedi). 
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14.09.2005 visita alla Grotta Arc.Michele di Monitoro – Preturo. 
La grotta sarebbe dovuta essere chiusa. Ma una signora che abitava in una delle rade case 
della zona, si offre di sua iniziativa di darci la chiave. Era la grotta di un eremita. C’è 
un’immagine dell’Arc.Michele  dentro una cripta, e un piccolo altare. Due stanzette vicine per 
gli officianti e un campanile. Offerta di foglie e fuoco. 
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14.09.2005 visita alla Grotta Arc.Michele di Olevano. 
Sentiero impervio. Difficile per la macchina. Fermati vicino convento in rovine (da dove era 
già impossibile proseguire in auto). Accolti da scampanii di mucche al pascolo. Accesi ceri a 
forma di orchidee. 
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15.09.2005, Contatto con Arcangelo Michele  
Dopo la (quasi) visita alla Grotta Arc.Michele di Olevano. 
Avrete un grosso premio per lo sforzo di ieri. Io ero con voi per tutto il tempo, e vi osservavo. È 
questo che viene premiato, la Volontà e l’Amore con cui si fanno le cose. Amor con Amor si 
paga.. Amor con Amor si paga.. Amor con Amor si paga.Venite a trovarmi oggi (alla Basilica 
di Piano Sorrento dedicata all’Arc. Michele). Io sono sempre con voi. È in effetti un gioco. Ma 
venite a trovarmi lo stesso.  Non abbiate mai paura di nulla. Dillo anche a Neel. Io sono sempre 
con voi. Nessuno scherno (a mia domanda per critiche esterne). Prendetevi oggi nell’Amore, e 
onorate la Luce con l’Amore. 
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17.09.2005, Contatto con Arcangelo Michele  
Ti è piaciuto il dono? Tu volevi la coppa, e invece hai avuto la medaglia (una medaglietta con 
l’effige dell’Arc. Michele da un lato e dell’Angelo Custode dall’altro, avuta in dono alla 
Basilica di Piano Sorrento). Basta strofinarla un po’ e sarò immediatamente con te. Neel la 
strofinava continuamente ieri perché aveva già visto ciò che non ti ho ancora detto (su Pax, 
Neel e Gioia, i Gatti ospiti a NeelSole). Come sai loro sono Angeli. Non per niente Neel si è 
fatta fare una maglietta con tre gatti a forma di Angeli. Ora sono in altri Universi. Vanno, ma 



 

 

continuano ad amare. Più tardi esci e vai a cercare Pax et Bonum (gatti sotto altre spoglie). Un 
angelo è già arrivato (un gatto). Non vuoi sapere il suo nome? Neel, che poi è anche un suo 
aspetto. Su chi ha agito su Pax, Neel e Gioia, penserà la Luce. 
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17.09.2005, Notte degli Angeli, Contatto con Arcangelo Michele  
Angel ti piace? (è il nuovo gatto). È un grosso angelo. Ha avuto un attimo di paura, prima, per 
l’energia che in questo momento cerca di colpire la casa. Ma è stato solo un attimo. Questo non 
è un gioco. Tutti gli Angeli, che in modo giocherellone si stanno incarnando come gatti, stanno 
facendo questo. Vengono a finire qui, perché è qui che vogliono stare. È una loro libera scelta. 
Quando hai visto quel fumo uscire dalla tua macchina (durante il viaggio), stava per 
accadere qualcosa di molto grave. Ed è stato lì che s è alzata la barriera di protezione degli 
Angeli. (Pax, Neel e Gioia). 
(Su specifica domanda) La grotta di Monte Sant’Angelo è soprattutto per il viavai. Ci passano 
tutti, e soprattutto quelli che vengono per chiedere e chiedere. Ci sono poi altre grotte che 
non sono invece per tutti, e sono meno accessibili. Lì arrivano in pochi, e quelli che vogliono 
solo donare il proprio Cuore. Che vogliono solo esserci, stare lì.  
(Per altra domanda). A volte gli input vengono dati in maniera sottile, o anche plateale. Si 
dice una cosa, per fare capire, finalmente, …vai, non pensare solo a te stesso. 
Neel mi chiamava sempre durante il viaggio perché avvertiva il pericolo: Om Sai Rama Ram, 
Om Sai Rama Ram, Om Sai Rama Ram, … e rimanevo lì. Tutto il tempo.  
La Luce è Uno. E tutta la Luce risponde sempre, con qualsiasi nome. 
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18.09.2005, Contatto con Arcangelo Michele  
Tutto deve scivolare. Non vedi che tutto ti gira attorno e niente ti può colpire. Che ne dici di 
Gioia (altro Angelo Gatto).  
Le implicazioni e i legami delle vite passate sono importanti. È quello che si vive. Le vite di 
Neel stanno in questo momento venendo tutte fuori perché si possa vedere la sua costante 
ricerca di Dio e della Luce, e i legami con la Luce e gli altri attorno. 
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18.09.2005, Contatto con San Francesco 
Sono qui per voi, per tutti voi, ma soprattutto per il mio Angelo che me l’ha chiesto. Mio Leone, 
stai scrivendo? Quando arriverà F. ditegli che è entrato a far parte di un gruppo di Luce.  
(Su specifica domanda) Fare bene, in un certo modo, le cose del quotidiano, di tutti i giorni, è 
già una grande cosa.   
(Per il gruppo) Un unico Vortice di Luce. Per la Pace dei Nostri Cuori. Per la Pace del Mondo. 
Per la Pace di tutti i Fratelli. Per la Pace di tutti i Compagni. Un unico Vortice di Luce.  
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18.09.2005, Contatto con Arcangelo Raphael  
Sai dov’è Neel adesso? È ad Atlantide, a trovare i suoi antenati. Ha il Cuore ferito, da tutto ciò 
che è successo. Troppi attacchi, da tutte le parti.  
Hai idea di quanto lavoro svolge Neel. Non è semplice, anche se lei lo fa come se fosse 
semplice.  
Andate a … .. (omissis) ma preparatevi. Certe cose vanno affrontate. 
Venite a trovarmi più tardi al Mare. Portate dei fiori rosa.  



 

 

(Su specifica domanda) In effetti c’è troppo dispendio di energie in questa dimensione. Anche 
economiche.  
Senti gli uccelli che cantano? Parlano tra loro e dicono: che stupidi, potrebbero cantare anche 
loro! 
Lascia che tutto scivoli, come se non ti toccasse nemmeno, lasciando intravedere che nulla ti 
può scalfire. Con il sorriso sulle labbra, e vedrai che un giorno……..   
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21.09.2005, Contatto con Arcangelo Michele  
(Sono ritornati Pax, Bonum (con altra spoglia) e Gioia). 
Contento del regalo? 
Neel è molto stanca, ma felice. 
Neel abbraccia tutti. Neel abbraccia tutto. 
Neel è con me, ora. Mi sta facendo compagnia. 
Devi fare un po’ di ginnastica. Anche Neel, se può. 
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