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Arc. Metatron.. NeelSole, 1.04.2007... Il Mandala del Sole azzurro..   
Metatron.- possiamo dare il via ai colori…  
Si prendono dei colori, e un foglio da disegno... 

I colori… Dovete imparare che è importante colorare la vostra vita.. Non lasciarla chiusa nell’oscurità… che 
non vi permette di vedere nessun tipo e nessuna sfumatura di colore… Dovete iniziare a comprendere che la 
vita è piena di sfumature.. di sfumature colorate.. e ogni sfumatura dà un’energia e una direzione a ciò che 
fate… è questo che dovete imparare..  
Ad esempio voi ponete sempre poca attenzione ai colori. Ma i colori sono importanti.. Perché all’interno, e 
nella loro sfumatura, contengono una forte vibrazione.. E ogni vibrazione segna il cammino.. Comprendete? 
Inizia a colorare e disegnare sul foglio… 

Questo colore vivo, siete voi (un cerchio all’interno)…il gessetto sul foglio non rende quanto un colore più vivo… 
ma va bene lo stesso, perché comprendo l’intenzione. Per questo il colore è stato preso.. per il lavoro della 
Luce… 
Quindi, questo siete voi… Ma la vostra vita, in ogni singola cosa che fate, dovete tingerla di azzurro.. Quindi, 
qualsiasi sia la vostra direzione, emanate Luce che dia e che sia questa vibrazione… 
A cosa vi fa pensare tutto ciò? 
Tt.- un Sole..…. 
Metatron.- Un sole che è Luce…che ha dei raggi infiniti… Un sole che si espande…  
Ecco, immaginatevi così ogni giorno..  
Questa semplicità di Amore, in questo senso di espansione..  
Un Sole...È così che dovete immaginarvi.... che espande Luce azzurra.. oltre che la Luce solare a cui voi siete 
abituati.  
La Luce azzurra è la Luce della vibrazione che è la vostra meta… Che è già la vostra meta… Se è questa la vostra 
intenzione… Ok? 
Quindi, ogni giorno osservate questo sole… osservatevi.. e dite…”La Luce sono io… Io sono la Luce…” Ok? 
Con tutto l’Amore possibile….(firma)… 
Non finiremo mai di dire, per tutti quelli che non credono, queste sono le parole di Metatron, le parole del 
mio essere, è nella semplicità che si esprime l’Amore… è nella chiarezza che si esprime l’Amore…Non ci sono 
altre parole che tengono.. ok? 
Adesso, in questa giornata di Pace, e questo è un segno di Pace e d’Amore, per voi stessi, e per ciò che potrete 
emanare, in questa giornata di Pace, preparatevi alla danza.. alla danza della Pace.. Ok? 
M.- tu non danzi mai? 
Metatron.- mi piace osservare i miei fratelli… sono divertenti.. soprattutto quando mi tirano in “ballo”… 
Devo andare! 
M.- qualcosa da bere? 
Metatron.- stasera dell’acqua fresca… la temperatura di Neel è molto alta… Aprite.. fate cambiare l’aria… 
Devo andare! 
A voi! (mette il mandala nella mani di tutti)… 
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Sri Francesco. NeelSole, 1, aprile, 2007..  La danza della Pace.....  
Francesco.- All you need is love…. E per domani, everybody…. 
M.- Everybody? 
Francesco.- Everybody needs somebody to love… per domani, incontro con gli Esseri di Luce e con la Madre… 
Dance: All you need is love… 

Cominciate ad assimilare sempre di più queste parole … Pensate a voi stessi come Esseri in espansione… 
Ed è per gli altri che dovete iniziare ad espandere l’amore…  
Prende il ramoscello d’ulivo d’oro… 

Francesco.- Un’espressione d’Amore per espandere la ricchezza.. la ricchezza di Cuore…  
Grazie di Cuore a tutti…  
Prende il Tau, e lo appoggia sul suo Cuore…  



Francesco.- Pax et Bonum… 
E adesso, l’Africa…  
Dance: Do they know it’s Christmas… 

Francesco.- il centro della Terra (l’Africa)…. è lì che dovete indirizzare tutta la Pace possibile… 
Fa aprire le finestre…  

Francesco.- La musica deve arrivare anche fuori..   
Cerchio d’unione, e abbraccio d’Amore, dei bambini… 

Francesco.- dovete pensare a questa danza nella serata danzante… Molti Esseri saranno qui… 
Nel cerchio d’unione dovete pensare che sarà la danza della rinascita…  
Nel cerchio d’unione dovete pensare che tutti gli Esseri hanno bisogno d’Amore…   
Cerchio d’unione... con il tau nel Cuore, e nell’abbraccio di ognuno nell’altro… 

…… 

Francesco.- che ne dite della danza della Pace…non è fantastica? 
M.- dovevamo immaginarlo che sarebbe venuto Francesco per la giornata della Pace… 
Francesco.- vi sono mancato? 
M.- si… anche se siamo sempre insieme… 
Francesco.- siete il mio gruppo… E un gruppo non è mai solo.. Vede sempre l’altro.. Non è così? 
M.- è così.. 
Francesco.- per mantenere l’unione del gruppo, in modo consapevole e inconsapevole. E anche se a volte 
l’egoismo consapevole può portare fuori dal gruppo, la coscienza, inconsapevole, apparentemente 
inconsapevole, mantiene l’unione.  
Avevate dei dubbi? 
Sabatino… cosa ha da dirmi? 
G.- in merito a cosa? 
Francesco.- in merito alla tua vita… 
G.- ho piacere che ci stiamo vedendo… 
M.- i bambini possono rimanere? 
Francesco.- assorbono di più la danza della Pace… questo è un incontro di Pace.. un incontro d’amore. 
un’energia a cui anche loro sono aperti.  
G.- è un periodo più sereno di qualche tempo fa… 
Francesco.- forse stai cambiando… quindi non sei più inconsapevole…  
G.- la consapevolezza è ciò che ho sempre richiesto come prima cosa… 
Francesco.- ma non è esattamente importante il valore intrinseco della consapevolezza... è invece impostante 
accettare la consapevolezza. L’accettazione… L’accettazione la comprende… e la fa esplodere.. E fa si che 
aumenti sempre di più la visione chiara della consapevolezza. Chiaro? 
G.- tu come lo sai? 
Francesco.- io sono la consapevolezza. Chi meglio di me può esplicitarlo..? 
Silvestro.. ci sei? Cosa hai da dirmi? 
Al.- stasera sento una maggiore carica… 
Francesco.- e pensare che volevi abbandonare… Allora non è vero quello che dicevi..! 
M.- sono in molti che abbandonano… 
Francesco.- è chi non riesce a sopportare la vibrazione…. ecco, è lì la mancanza di consapevolezza. Chi non 
riesce a reggere la vibrazione.. la vibrazione del rinnovamento.. la vibrazione di un immenso Amore… Chi vive 
nel disordine mentale non regge una vibrazione di Pace.. non regge una vibrazione di Armonia.. Soprattutto 
non riesce a reggere una vibrazione d’Amore..  
Mio Leone, cosa hai da dirmi?… Sei felice? 
M.- felicissimo… 
Francesco.- anch’io lo sono per te.. e il mio Angelo… 
Gabriele…cosa hai da dirmi? 
P.- ………. 
Francesco.- con la consapevolezza del lavoro? Forse stai iniziando a comprendere soltanto ora che c’è qualcosa 
che ti sta cambiando la vita.. Soltanto adesso, forse. Non è così?  
Antonio…Cosa hai da dirmi? 



E.- adesso sono più serena…….. 
Francesco.- per tutti è così. L’importante è essere consapevoli che si va incontro ad un cambiamento.  
E tu cosa hai da dirmi?  
K.- …c’è stata qualche scossa nella mia vita.... 
Francesco.- ma è stata una scossa positiva? È così che la intendi?  
E voi, quattro pargoli, cosa avete da dirmi…? 
C.- sto mettendo in pratica il consiglio di Michele… 
Francesco.- ottimo consiglio, no? E poi, se porti anche me nel Cuore… 
As.- sono nervoso in questo periodo per quello che succede nella squadra di pallavolo dove gioco…. 
Francesco.- perché sei nervoso? Se sai di essere nervoso, dovresti anche sapere perché lo sei. 
Il punto è che devi giocare per pura passione.. devi giocare con puro Amore nel Cuore per ciò che stai facendo. 
Non esclusivamente per poter fare bella figura.. Se giocherai con la passione nel Cuore, vedendo nella palla 
uno strumento d’Amore, che ti permette di esprimerti, la tranquillità, e la bella figura, come tu la intendi, 
verrà da se. Ma non devi giocare per fare bella figura.. Devi giocare per esprimere una passione.. Comprendi? 
La bella figura ad ogni costo, è quella che fa sbagliare.. Ok? 
M.- non vale solo per lui…. 
Francesco.- nessun altro ha niente da dire? 
Al.- come si fa a capire che ci si sta espandendo..? 
Francesco.- l’espansione, da una parte è qualcosa di astratto.. È un colore… Ma l’espansione la puoi vedere 
osservando chi ti sta attorno.. Osservando il cambiamento che si svolge attorno a te.. È lì che puoi vedere 
l’espansione. Perché l’espansione porterà sicuramente tutto il positivo attorno a te. E allora si che 
comprenderai che sei in espansione.. Intendi?  
M.- ma intorno a noi uccidono, seppur  pensino si tratti di animali…  
Francesco.- pensi che sia per caso che lui sia venuto qui? Il pensiero è quello di infondere verso quell’essere un 
pensiero di Luce.. e non vederlo come un maialino.. 
M.- so che non lo è … semplicemente… 
Francesco.- lo so… come un essere che ha scelto questa vibrazione nel passaggio..  
Devo andare! 
Ca.- come mai alcune persone scelgono di troncare la propria vita… magari quando soffrono? 
Francesco.- perché nella loro immensa debolezza, non hanno ancora compreso il senso della vita. La vita spesso 
ti mette davanti dei percorsi non semplici. Ma ciò non vuol dire che non puoi riuscire a superarli. Perché, se tu 
non potessi riuscirci, non si presenterebbero. Comprendi? Quindi è importante comprendere il valore della 
vita. La vita è un grande dono, e non si deve mai sopprimere. Ok?  
M.- allora, domani ci vediamo? 
Francesco.- domani l’incontro con la Madre…  
M.- dove? 
Francesco.- il cambiamento è qui che sta iniziando. E dovete portare nel Cuore il senso dell’espansione. Per il 
vostro, e per il cambiamento altrui. Ma è qui che sta iniziando.. è qui che ha le radici. Intendi? 
M.- come ci dobbiamo porre nei confronti dei compiti degli altri… è chiaro che dobbiamo, se possibile 
supportare.. ma non dovremmo pensare soprattutto ai nostri? 
Francesco.- questo è qualcosa che già il singolo individuo dovrebbe vedere, e del quale dovrebbe rendersi 
conto. Ciò fa parte anche del senso del gruppo. Il gruppo non è inteso come branco.. branco allo sbando.. Non 
è assolutamente inteso in questi termini. Il gruppo è inteso come gruppo di unione, fatto da Esseri che sentono 
il gruppo, che sentono l’esigenza del gruppo. Quindi degli esseri stessi che lo compongono. Si comprende il 
senso? 
M.- è corretto dire che ognuno del gruppo si è assunto un particolare compito, e se non intende portarlo 
avanti, provoca uno squilibrio? 
Francesco.- è sempre così… 
M.- e se uno non lo vuole portare avanti, ci sono altri, per così dire in lista d’attesa, pronti a subentrare? 
Francesco.- è sempre così… 
M.- quindi correttezza vorrebbe che sicuramente si esegua il proprio compito, ma che, se non lo si vuole fare, ci 
si metta semplicemente da parte…? 



Francesco.- se si riuscisse veramente a sentire il gruppo.. Ma questo è stato detto tante volte, da tutti gli Esseri 
di Luce.. che il gruppo di Luce è importante… nel lavoro verso la Luce… Un gruppo di Luce non può essere 
fatto da Esseri sterili.. da Esseri che devono essere solo trascinati… solo trainati… Non può essere così. Perché 
chi si fa trainare, toglie energia al gruppo. Quindi, deve imparare che l’energia deve essere anche data, non solo 
presa.  
M.- un dare e avere…! 
Francesco.- È sempre così… dare e avere… in termini d’Amore… è questo il senso. Se, ad esempio, da uno dei 
miei fratelli è stato chiesta un’espressione d’Amore nei confronti di un essere di Luce di nome Azzurra, questo 
non è stato per gioco. E ognuno ha dovuto mettere del suo, se così voleva, ma forse qualcuno non lo ha ancora 
fatto, in quella richiesta che è stata fatta… Ma quella richiesta era un’espressione d’amore. Voi neanche 
immaginate per una cosa simile quanto Amore viene riversato verso di voi, nei confronti del gruppo, il quale 
dal suo canto, se ha imparato bene il senso del dare e dell’espandere, rimanderà indietro milioni di volte… 
Quindi un dare e avere continuo.. Comprendi il senso? 
Pertanto, non sottovalutate le richieste, per quanto banali possano sembrare… In ogni richiesta c’è una 
concentrazione di energia, che è già stato stabilito, deve prendere una certa direzione. È chiaro?  
Chi dice di voler seguire la strada della Luce, deve mettere sempre una parte di se in termini energetici. Se no, 
sarà sempre solo ed esclusivamente un elemento sterile. Che non porterà a niente. E che prima o poi si 
esaurirà da se. E non sarà colpa degli altri… non sarà colpa di nessuno. Si sarà esaurito da solo. Sono stato 
chiaro? Devo andare adesso. Pax et Bonum! 
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La Madre. NeelSole, 02, aprile, 2007.. L’abbraccio della Madre… 
Madre.- c’è del latte?  
M.- del latte di mandorla..  
Madre.- ok…  
Imparate ad aprire le finestre…  
Si brinda e condivide il latte.. 

Latte inteso come chiarezza. Latte inteso come purezza. Latte inteso come l’essere limpidi.  
Il latte lo è. Ma nella sua limpidezza è anche corposo… E pieno…. E pieno di nutrimento….  
Nutrimento d’Amore…  
Ognuno di voi si nutra di questo…  
Una Madre guarda i suoi figli. Una Madre soffre se loro soffrono. Ma sorride quando li osserva mentre cercano 
di comprendersi. Non sempre cercare di comprendersi è semplice, e forse per alcuni di voi non è semplice 
comprenderlo. Ma al di là di tutto, c’è sempre la comprensione. Perché la comprensione comprende l’Amore. 
In molti gruppi accadono queste “incomprensioni di comprensione”. Non è un gioco di parole. Findhorn ne è 
una prova. Ma le incomprensioni accadono proprio per ritrovare la comprensione. Comprendete il gioco di 
parole? E la Madre vi dice di mettere da parte le incomprensioni… E di comprendere l’Amore..  
Comprendete, o perlomeno cercate di farlo... cercate di comprendere quanto è duro, quanto è duro, il gioco di 
chi ha il mandato. Il gioco di chi ha il mandato è dato da dure regole, fatte maggiormente proprio per chi ha il 
mandato. E chi ha il mandato, è chiamato ad eseguirle in modo ancora più deciso.   
Qualcuno ha qualcosa da dire sull’incomprensione? 
K.- da cosa nasce? 
Madre.- l’incomprensione nasce dal voler affermare qualcosa a cui non si crede pienamente. Ma, per partito 
preso, come dite voi, si rimane fermi sempre nello stesso punto. Da lì nasce l’incomprensione.  
La comprensione però, porta a mettersi all’ascolto dell’altro, non solo di se stessi. È questo che viene sempre 
chiesto.... prima di ascoltare se stessi, ascoltare l’altro. E sentire cosa vuole esattamente, qual è la sua richiesta. 
Qualcuno sta pensando, da ambo le parti, però. Non è esattamente così. Perché chi ha il mandato, è già in una 
posizione di comprensione verso l’altro. Però, riesce anche a vedere, anche se è duro da sentire, ciò che l’altro 
non vede. Magari non vuole necessariamente ferire o toccare. Ma se ha il mandato, sulla base 
dell’incomprensione recepita, deve agire. Si comprende?  
Ciò che ha da dire una Madre è che in tutto ciò che fate, fate trasparire l’Amore. Ripulitevi con l’acqua 
cristallina, con il suono dell’acqua… Eliminate tutte quelle croste che sono rimaste attaccate a voi per diverse 
vite… Eliminate le croste, ripulite le ferite, lavate bene le cicatrici. Se vivete nella Luce, quelle stesse cicatrici 
spariranno. Come quando si usa un laser.. che è un raggio di Luce.  



Quindi, è questo che dovete fare vostro, con Amore, nell’amore, e per Amore. E vivere con la Luce, nella Luce 
e per la Luce.  
La Madre osserva i tanti movimenti, che stanno accadendo, e che ancora accadranno… E sarà l’acqua a fare la 
sua azione di pulizia. A fare brillare l’essere cristallino.  
Ditemi! 
K.- non si comprende perché non si accetta?  
Madre.- se non lo accetti, non lo comprendi. Ti sembra duro ciò? L’accettazione, nel dialogo con l’altro, è 
importante. Se no, non c’è dialogo.. non c’è ascolto. La non accettazione pone un muro tra l’uno e l’altro. E 
non permette di vedere. Soprattutto non permette di vedersi, di incontrarsi, l’un l’altro.  
Al.- cosa intendevi dire quando hai detto che sarà l’acqua a fare la sua azione di pulizia..? 
Madre.- semplicemente che è l’acqua che serve a ripulire…. E a lavare.  
E.- il lavarsi fisicamente comporta anche un pulirsi all’interno? 
Madre.- lavarsi non vuol dire solo esternamente.. Lavarsi è anche all’interno.. Sono tanti i modi per farlo. 
L’importante è che il fisico abbia un continuo contatto con l’acqua. Nel momento in cui vi tocca, vi lava, vi 
purifica… ma accade nel momento in cui voi le chiedete di farlo.. “Essere di Luce in quanto acqua, purifica il 
mio corpo fisico, il mio corpo mentale, il mio corpo spirituale…. l’essere che io sono… tutto l’insieme dei miei 
corpi…. tutto l’Infinito che io sono. Chiaro? 
Al.- in questo momento avverto una completa calma… 
Madre.- forse senti l’abbraccio della comprensione… Che comprende tutti.. nessuno escluso. E tu lo senti? (a 
P)? non riesci a sentire l’Amore? Non riesci a sentire la comprensione della Madre? 
Forse dovresti smettere di sentirti incompresa.. e cominciare a sentirti “compresa”. Perché anche tu sei 
nell’abbraccio di comprensione.  
Qualcuno non ha compreso ciò che ho detto? O per qualcuno non è semplice da comprendere?  
In questi giorni, in questi tempi, in questi tempi di unione, in questi tempi che si stanno realizzando, in questi 
tempi di grande salto, l’unica cosa da seguire è l’abbraccio di unione, l’abbraccio d’Amore. Vi era stato 
chiesto.. l’abbraccio.. ad ogni vostro incontro. Invece, non siete abituati a donarlo, e, soprattutto, non siete 
abituati a riceverlo. E così lo disertate.. non ci credete. Non pensate e non credete, nell’abbraccio d’Amore, 
dove c’è talmente tanta comprensione di ciò che si è, di ciò che si è stati, e di ciò che si vuole essere. Perché è 
l’abbraccio d’Amore che sana tutte le ferite, che scrolla di dosso qualsiasi peso… che fa dimenticare il passato 
doloroso.. che fa vedere il presente giocoso.. E che fa vedere un futuro presente nella Pace, nell’Amore, e 
nell’Armonia. L’abbraccio d’Amore. È chiaro? Quale credete sia il senso di questa musica, che si risolve 
continuamente in una continua richiesta di espressione d’Amore.. per farlo vostro, per espanderlo.. per farlo 
sapere a tutto l’Universo, e a tutti gli Universi?  
(a M) È il momento in cui Neel inizi a giocare con la Geometria Sacra.. Perché la Geometria Sacra farà vedere 
in modo più chiaro certe azioni.  
Saranno date comunque ancora ulteriori indicazioni.. Dalla Madre..e  da tutti i suoi fratelli.  
M.- salutaci Eileen Caddy, e ringraziala da parte di Neel per l’incontro di stanotte... 
Madre.- è nella Luce…  
È il momento di andare. Pensate di essere in un astronave di Luce, come la intendete voi.. e iniziate questo 
viaggio con me.. E vedrete cose mai viste. Devo andare! 

������ 

NeelSole Messaggi  

Arc. Uriel, tramite Neel, 04, aprile, 2007 
 

Il Centro Spirituale è un luogo dove è possibile incontrare la Luce. Frequentando e partecipando, la 
gente che vive nel mondo ottiene Pace, Amore e Armonia.  
Di conseguenza si aumenta la concentrazione verso tutto ciò cosa che non sempre si può ottenere 
rimanendo a casa assorbiti da problematiche comuni.  
Molti esseri umani vedono la vita come una lotta costante per la sopravvivenza, e sono soddisfatti del 
modo di vivere normale, ad es. avere un marito, una moglie, dei figli, casa, lavoro, auto...., e 
abbastanza denaro per vivere.  



Si, è vero, queste sono cose importanti e bisogna essere responsabili verso gli obblighi che si presentano. 
Tuttavia, lo scopo vero della vita è quello di realizzare CHI SI E'! Solo conoscendo se stessi si 
ottiene ogni cosa, vale a dire la PIENEZZA. 
Solo la conoscenza del sé colma quel vuoto in cui costantemente vivete, che il vivere comune non può 
colmare. 
La spiritualità è la Luce che elimina il buio, ed è l'unico insegnamento per la mente. Perché, seppur la 
luce è onnipresente, essa splende in modo più chiaro in certi luoghi piuttosto che in altri. Quindi,  
incontrarsi in un Punto Luce con un Gruppo di Luce è la cosa migliore che possa farsi per mantenere 
Pace Amore ed Armonia, e per una conseguente crescita spirituale. Perchè soltanto attraverso l'Amore 
e la comprensione di ciò, è possibile la protezione e la salvaguardia vostra e di tutto ciò che vi 
circonda. 
   
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel   

������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 7, aprile 2007…Il gioco degli Angeli.. … 
Raphael.- niente musica stasera? 
M.- chi è qui? 
Raphael.- il Mare..  
M.- sei venuto tu perché facciamo acqua da tutte le parti?  
Raphael.- il Mare che ricopre tutto ciò che c’è da eliminare.. La pulizia che deve essere fatta… andrà per il suo 
verso..  
M.- mi chiedevo se c’è qualcosa che deve essere integrata nella Pooja? 
Raphael.- cristalli.. Il cristallo, con tutte le sue sfaccettature assorbe l’energia da diversi punti, e la riproietta.. 
quindi, la espande..  
Dovete vedere voi stessi come dei cristalli, che assorbono Luce, che la espandono, che la riflettono.. Chiaro?  
Domani un gioco d’Amore.. per questo giorno che è di rinascita, di rinnovazione, di rinnovamento.. Ognuno 
di voi dovrà essere capace di donare all’esterno un fiore. Prendete un fiore, appoggiatelo nel vostro Cuore, e 
tutti insieme andate all’esterno, come gruppo di Luce, e donatelo. Comprendete il gioco? 
Il gesto sarà visto come qualcosa che scuote.. come un gesto d’Amore.. e metterà un seme nel Cuore di chi lo 
riceverà. Questo è un modo che serve all’espansione. Chiaro?  
M.- di Ortigia che ne dici? 
Raphael.- ok, dove c’è il mare… E se qualcuno vi chiederà, rispondete: questo è un gioco d’Amore… il gioco 
degli Angeli… Se la cosa vi aggrada fatelo anche voi. Ok? 
G.- dobbiamo cavalcare il momento… 
Raphael.- è importante saperlo cavalcare.. mantenersi forti nella presa d’Amore.. sapere soprattutto che 
direzione prendere..  
M.- noi la direzione l’abbiamo già presa… 
Raphael.- a volte può succedere che qualcuno possa tirare verso un’altra direzione.. Quindi, in quel caso, 
occorre fermarsi, ricordarsi della presa, e continuare…. se è nel Cuore la scelta della direzione.. Altrimenti si 
può scegliere di andare verso chi vuol far cambiare direzione. Dipende dalla scelta! Sono stato chiaro? 
L’Africa… è là una scelta… che diventa uno… con quella già fatta…  
M.- con il gruppo che è già lì… e che siamo sempre noi…? 
Raphael.- nella distanza, quando a volte vi si chiede, un semplice passaggio di energia… un movimento.. un 
cerchio d‘Amore.. una danza… un abbraccio universale.. neanche immaginate l’aiuto che potete dare 
facendolo. Perché tutti insieme andiamo verso quella direzione. E verso quella direzione portiamo Amore.. 
comprensione.. Pace.. Armonia.. Che farà si da portare agli Esseri che vivono in quella direzione, ciò di cui 
hanno bisogno. Perché basta uno schiocco di dita per cambiare l’orientamento.  
M.- oggi abbiamo preso altre sedie..  
Raphael.- possiamo sederci tutti allora… siamo in tanti…  
Ecco qualcosa di nuovo che dovete fare ad ogni incontro adesso… un minimo di tre sedie dovrà essere a 
disposizione di chi vuol venire.. chiaro? 
M.- da che parte? 



Raphael.- L’angolo.. e i due lati della pooja.. ok? 
Sapendo ciò Neel, saprà scegliere.. Ok? E sappiate che se uno di noi parlerà, altri tre saranno sempre lì seduti, 
ad ascoltare.. e se sarà il caso anche ad intervenire.. Ok? 
G.- così mi sento controllato… siamo circondati.. 
Raphael.- divertente..! Non è un’energia di controllo.. è un’energia di unione.. che farà si che le intenzioni si 
uniscano e diventino uno. Ok? 
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- del thè..  
M.- ci si evolve sempre di più… 
Raphael.- si evolve solo chi ha intenzione di evolvere.. Ma chi si mantiene in una fase di chiusura, perché si 
sente già evoluto, non può evolvere. Perché, chi si sente già arrivato, non può arrivare da nessuna parte.. 
Comprendi?  
M.- non ci dici niente di questa lotta intestina..? anche per capire..  
Raphael.- all’interno di un gruppo di Luce sono diverse le energie che si intersecano.  
Ad un certo punto è necessario dare un taglio alle energie che alimentano i conflitti. Un gruppo di Luce deve 
orientarsi verso la formazione di vortici di Amore, di Pace e di Armonia. Può succedere un contrasto di 
pensiero, ma ciò non  deve portare ad un conflitto. Chi ama i conflitti non può stare, non deve stare, 
all’interno di un gruppo di Luce. Quindi, gli operatori all’interno di un gruppo di Luce devono valutare ciò.. 
Non sono lì per gioco.. Non devono alimentare il conflitto… Ma neanche possono stare solo a guardare. 
Quindi, devono in qualche modo modulare quell’energia.. dicendo qual è il senso di un operatore e di un 
gruppo di Luce.. chiarendo quali sono le intenzioni di un operatore e di un gruppo di Luce. Il gruppo di Luce 
non nasce per gioco.. non nasce per creare guerre.. Nasce per un desiderio d’Amore. nasce per modulare 
l’energia d’Amore.. nasce per espandere l’energia d’Amore. Quindi non può alimentare il conflitto.. Sono stato 
chiaro? 
Se c’è un’insoddisfazione e viene compresa, essa può essere assimilata e assorbita dallo stesso gruppo di Luce, e 
questo fa avvenire il risanamento. Ma se c’è un’insoddisfazione che non vuole essere risanata, e che alimenta 
solo il conflitto, deve rimanere fuori da un gruppo di Luce.. Già da se.. Sono stato chiaro? 
Devo andare! Siate felici..! 

������ 

Bhagavan Sri S.S.Baba, NeelSole, 8.04.2007..Ognuno ha il suo gioco. 
Baba:- tutti hanno bisogno d’Amore… è indiscusso… 
Love all.. serve all… love all… serve all…love all… serve all…! È chiaro questo concetto? 
M.- Bhagavan è qui? 
Baba:- Swami è qui…È chiaro questo concetto? 
M.- dal punto di vista letterale.. 
Baba:- dal punto di vista letterale.. E dal punto di vista del Cuore, che molti di voi sottovalutate? 
È da questo punto di vista che dovete osservare. Perché tutti voi siete incarnazioni divine, e incarnazioni 
d’Amore. È chiaro questo in voi? 
Tutto è un gioco d’Amore… tutto è Amore… bisogna riuscire a vederlo come tale.. tutto ciò che è dinanzi a voi, 
e attorno a voi.  
Di cosa avete bisogno? Ve lo siete mai chiesto? Di cosa avete bisogno? Ditemi.. di cosa avete bisogno?  
G.- in che senso lo dici esattamente? 
Baba:- Nel senso che se vivete nell’Amore, e per l’Amore, non c’è più nulla di cui aver bisogno.  
Non è una parola.. ma una grande vibrazione, la vibrazione d’Amore. Dovete farla vostra, e far si che guidi la 
vostra vita.. Che ripulisca tutto ciò che fate.. Questo, di conseguenza eliminerà tutti gli ostacoli. Vi pare 
impossibile? 
Chi vive nell’Amore, e per l’Amore, non troverà mai ostacoli. Perché se per una parvenza di contatto, ciò può 
apparire, l’Amore farà si che sparisca in un attimo.  
Nell’affermazione, “c’è una sola religione, la religione dell’Amore”, le religioni che tanti conflitti innescano…. se 
si vedesse tutto come vero Amore, Amore puro, e se iniziaste a cambiare il vostro atteggiamento nei confronti 
dell’Amore, i conflitti sparirebbero in un attimo. Perché tutta l’umanità è un’incarnazione divina.. Ma sono solo 
in pochi ad esserne consapevoli.  
Una Madre abbraccia sempre tutti… Ci sono figli però a cui l’abbraccio non piace. Ed è solo con l’Amore che 
può fare breccia nel loro Cuore… Nient’altro.  



Esprimete il vostro pensiero ora... ditemi! 
M.- qualcosa da bere? 
Baba:- dell’acqua… e miele. 
M.- il fatto è che c’è molta stanchezza.... 
Baba:- Forse perché sottovalutate l’amore… È normale che un dispendio di energia procuri stanchezza.. Se 
però, davanti a tutto mettete l’amore.. nelle azioni... nell’abbraccio… nell’assimilare ciò che si beve.. ..... 
Qualcuno vi ha forse già detto che d’ora in poi dovete imparare ad aprire le finestre. Perché è necessario che 
l’energia che arriva esca fuori. E si espanda ancora di più.  
Condividete (l’acqua e il miele).. 
Nessuno ha niente da dire? 
G.- La notizia che è arrivata ultimamente (il mandato a qualcuno di impegnarsi in politica)... vuoi dirci qualcos’altro? 
Baba:- ognuno ha il suo gioco.. Anch’io ho il mio. Un gioco che avrà il tempo che occorre, con il cambiamento 
che occorre… E il gioco è di chi lo ha iniziato. Se è necessario che qualcuno entri nel gioco, verrà detto 
chiaramente. Ognuno ha il suo gioco. Comprendete bene ciò che vi dico adesso. Il vostro gioco è ora.. Non 
guardate un futuro lontano… Voi siete qui ora. C’è chi dovrà giocare nel futuro.. Ma non è il vostro gioco. 
Osservate, se ciò vi aggrada. Ma per adesso non è il vostro gioco. Il vostro gioco è ora. Rendetelo vero.. 
rendetelo vivo. E mettete lo stesso entusiasmo ora.. come quello che proiettate nel futuro. Ma l’entusiasmo deve 
essere messo in ciò che viene fatto ora. Ognuno con il proprio gioco. È chiaro?  
Non sei convinto di ciò? 
G.- ascoltavo…  
Baba:- non è il tuo gioco… Gioca su ciò che sei chiamato a fare. Per tutti è così. Ma dovete imparare a nutrire il 
vostro gioco.. il vostro gioco d’Amore. E farlo uno con chi segue il vostro stesso gioco. Non è semplice da 
comprendere? 
M.- semplicissimo… 
Baba:- Swami è qui ora… E sono io il vostro gioco ora… un gioco d’Amore… E insieme possiamo giocare… 
qui, ora…  
Ad ognuno ora potrei dire il proprio gioco.. Ma vedo che ancora non siete pronti per questo. 
M.- puoi farlo, se ritieni…! 
Baba:- pensate a queste mie parole… E preparatevi al nuovo gioco. Gioco d’Amore.  
Nessun altro ha niente da dire? 
M.- ti ripeto, a me se vuoi lo puoi dire… 
Baba:- Dovete rigenerarvi ancora…Perché la stanchezza non vi porta ad una visione chiara del gioco.  
M.- è che le cose da fare sono ormai moltissime… 
Baba:- Ma è proprio per questo che si chiede l’unione…L’unione di gruppo… l’unione d’Amore.. È proprio per 
questo che insieme si diventa più forti. Il singolo, anche se pensa di lavorare su se stesso, molto spesso non riesce 
a vedere se stesso. Insieme però ci si può mettere in discussione, e vedere dove vacilla un gioco e dove ne prevale 
un altro.  
M.- questa incapacità di stare insieme, da cosa è data…dalla frustrazione? 
Baba:- La frustrazione… la mancanza d’Amore…  
È il momento che vada…Premaswaroopulara… (guardando tutti) Tanti bambini che ancora hanno le idee poco 
chiare…  
M.- sei venuto solo a bacchettarci? 
Baba:- a giocare.. con Metatron, con Raphael, con Uriel.. (le tre sedie vicino la pooja).. Li conosco bene.. non abbiate 
dubbi… Li conosco bene.  Devo andare adesso!  
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 8, aprile, 2007… Alimentare la passione…... 
…… 
La Danza del Fuoco.  
Dance: All you need is love…  

Uriel.- espandetevi.. aprite le finestre…tutti devono sentire… 
All you need is love… iniziate a vedervi in espansione… 
Non dovrebbe essere un inizio per voi.. ma un dato di fatto… 
Ogni volta che volete chiamare me, suonate queste (mostra delle piccole campane sulla Pooja)…  
Sono qui… Sono qui… Uriel è qui…! 



Espansione vuol dire avere la ricchezza nel Cuore… 
Per voi la ricchezza è solo in termini monetari.. Ma la ricchezza è data da pura dolcezza (prende monete 

di cioccolato).. da puro Amore… Per questo Cuore (di Neel).. che si espande… 
Preparatevi per il prossimo incontro danzante.. dovete avere l’espansione nel Cuore.. e diffonderla..  
Ecco, per una maggiore espansione, dovete espandere ciò che maggiormente esprime l’Amore.. 
E cos’è che maggiormente esprime l’Amore? L’energia femminile… 
Pretty woman.. E in modo scherzoso, ma amorevole, espanderete quanta più energia d’Amore 
possibile.. 
Dance: Pretty woman… 

Uriel.- sentitevi tutti delle splendide donne.. anch’io lo sono..  
Deve essere così… 
Dance: Deve essere così  

Uriel.- comprensione… espansione.. Comprensione ed espansione… 

Comprensione ed espansione…ed è in funzione di questo che domani ballerete insieme alla Luce..  
Cerchio d’unione…. 

………… 

M.- chi sono gli altri tre? 
Uriel.- Swami, Metatron, Raphael..  
Ditemi, qual è la vostra sensazione? 
M.- l’importante è essere sulla strada.. 
Uriel.- Questo è fondamentale… Comprendere di essere sulla strada… I colori sono importanti.. la 
vibrazione… 
Uriel segna la strada… 
Ma qual è la sensazione della danza?… cosa procura la danza in voi?.. Cos’è la danza per voi?  
È la vostra passione.. un modo per trasmettere pace Amore e armonia.. alimentate la passione.. .non 
dimenticatelo mai.. alimentate la passione.. Dalla passione nasce l’Amore… dall’Amore nasce la 
pace… dalla pace nasce l’armonia… Non dimenticatelo mai… fatelo vostro.. è questo il segreto.. 
Alimentare la passione…  
La passione d’Amore… la passione che parte dal Cuore.. Non la passione che gli adulti sfruttano, che 
è molto diversa.. la passione ormonale… Che non è la vostra.. Perché la vostra deve essere una 
passione di Cuore… Nient’altro.. Non dimenticatelo… Non dimenticatelo! 
La passione ormonale lascia il vuoto.. La passione d’Amore dà pienezza.. Non dimenticatelo! 
K.- sulla danza ho una sensazione bella… come delle farfalle nello stomaco…  
Uriel.- qualcun altro ha già detto delle farfalle nello stomaco.. (si riferisce ad Eileen Caddy)… Ma se per 
te è una bella sensazione, falla tua… Le farfalle però, non tenerle nello stomaco.. falle volare… portale 
in espansione… dai loro la libertà.. Non tenerle chiuse dentro di te… Le farfalle sono fatte per volare.. 
Le farfalle sono simbolo d’Amore..  
Ditemi, devo andare! 
P.- come devo comportarmi con le mie figlie.. pensi che vada bene il mio comportamento nei loro 
confronti’ 
Uriel.- hanno un’età che dà loro la possibilità di essere più consapevoli rispetto all’età ancora legata 
all’essere bambini.. È comunque un’età in cui hanno ancora bisogno di essere guidati… Di sentire di 
non essere allo sbando… Di sentire che non tutte le decisioni debbano essere di loro pertinenza. 
Devono riuscire a comprendere qual’è il loro desiderio, qual’è la loro volontà, e iniziare a lavorare su 
questo. È anche il momento, in parte, che iniziano anche a prendere delle decisioni loro. Sapendo 
comunque che ci sono dei genitori alle spalle.. un genitore distante, ma pur sempre un genitore, un 
genitore vicino, e un altro genitore. Devono iniziare a comprendere che possono essere capaci di 
prendere, pur sempre con la guida dei genitori, delle decisioni. Si comprende? 



.. La sofferenza e il dolore possono portare a prendere delle decisioni affrettate. Non sempre deve 
essere così. La sofferenza e il dolore devono farvi fermare un attimo.. riflettere.. parlare… di ciò che 
procura sofferenza e dolore.. e poi decidere cosa è giusto fare, e cosa giusto non fare. Ma una cosa è 
certa, affidatevi sempre alla Luce. Chiedete sempre consiglio alla Luce.. Perché in questa dimensione 
avete bisogno sempre di essere supportati, e spesso non riuscite ad essere completamente 
autosufficienti. Tutte le volte che ne farete richiesta, la Luce sarà felice di supportarvi, e di essere lì 
con voi quando prenderete quella decisione che pensate di non essere in grado di riuscire a prendere. 
Sarete solo e vi sentirete soltanto più forti.. Ok? 
Devo andare! 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 9, aprile, 2007.. Il gioco della meditazione..  
Michele.- vedete.. vedete… la consapevolezza non confondetela con la presunzione di sapere già .. 
Si parlava del viaggio.. della consapevolezza.. 

M.- conosciamo Shankara? Lo chiedo perché ci è piaciuto per molto tempo l’Advaita.. e la sua logica tagliente..  
Michele.- la presunzione non è logica... È una forma avanzata di sperimentazione che però si ferma sul 
razionale… È logica.. Non è vero amore.. perché non è il cuore della sperimentazione. Si comprende la 
differenza? 
M.- la stessa cosa l’aveva detta Baba.. che aveva riportato che Shankaracharya sul finire della sua vita, aveva 
dovuto riconoscere che la devozione.. 
Michele.- che il cuore.. era più dolce del nettare.. 
M.- quindi noi usiamo tutti questi strumenti.. meditazione, etc…  
Michele.- c’è chi ne fa un uso e consumo di gioco di meditazione, di gioco di respiro..  chi lo utilizza come 
maestria. Ma non è quello il senso. La meditazione è importante se utilizzata con consapevolezza.. la 
consapevolezza della ricerca dell’essere.. Ma è un attimo. Quando noi vi abbiamo guidato nella meditazione, è 
stato solo per riportarvi a quell’attimo. Non è un gioco consumistico, non è un gioco legato al denaro.. Perché, 
chi fa questo, riunendo gruppi in funzione del denaro, non può mai far ritrovare l’essere. Che questo sia ben 
chiaro. C’è molta differenza. Tutto ciò che è consumistico non parte dal Cuore. Parte da una logica.. dalla 
logica legata al denaro.. Raccogliere.. avere gente attorno a se che si basa su questa logica.. che si basa sulla 
logica legata al denaro. per quanto importante sia il denaro. La logica legata al consumismo, quindi al denaro, 
sappiate, imprimetelo nel vostro cuore, non potrà mai farvi ritrovare l’essere. Perché il passaggio di energia che 
avviene in un gruppo che si riunisce per meditare, basandosi su una logica consumistica… quella energia 
legherà tutti allo stesso modo. Si comprende il senso? Quindi tutti si muoveranno con una logica consumistica. 
E tutto troveranno, fuorché l’essere.. Tutto troveranno fuorché l’essere che essi sono.  
M.- così vale per il potere.. o per altre logiche.. un gruppo che si riunisce per questo..? 
Michele.- diventa un gruppo unico… perché quell’energia prenderà tutti, avvolgerà tutti.. Ma se si lavora in 
funzione di una logica d’Amore, che parte dal Cuore, se si lavora meditando su questo insieme, quell’energia 
avvolgerà tutti, e si arriverà a vedere l’essere che noi siamo. Comprendi?  
M.- beh, noi pensiamo di essere guidati.. Però, può anche capitare che qualcuno di noi possa metterci del suo.. 
anche energia per così dire, fuorviante..  
Michele.- questo può accadere.. ma nel momento in cui c’è il contatto, e il canale concentra l’energia insieme a 
noi, questa energia va in espansione. Quindi, nel momento, nell’essere uno, espandiamo una energia di 
pulizia, di cambiamento, di rinnovamento. Il senso della Luce è l’energia d’Amore.. Nient’altro. Lavorare con 
la Luce, in funzione della Luce, nella Luce con la Luce e per la Luce, vuol dire impregnarsi di quella energia 
maggiormente proprio nel momento in cui c’è il contatto. Forse dovresti comprendere le motivazioni di Neel, 
quando non riesce più, come dice lei, a reggere.  
M.- quindi possiamo stare più tranquilli.. anche se c’è qualche energia fuorviata, o fuorviante, viene corretta..  
Michele.- sarete sempre guidati..  
Perché quella forza su questa dimensione è ancora altalenante.. quindi è necessaria una guida.. Ma solo per 
avere una visione più chiara di voi stessi! Perché a volte, nell’essere troppo coinvolti, non riuscite a vedere. 
Chiaro?  
.. Sono tutti qui (gli Angeli).. è il loro giorno!  
Chi non è qui, non cerca la Luce..  



M.- guarda, visto che lo sforzo nostro è ormai elevato in vari sensi, noi preferiremmo solo esseri veramente 
interessati.. anche per non togliere spazio e posto a qualcuno più in grado di apprezzare. 
Michele.- giusto. .. vedi, loro (i gattini) sanno apprezzare. Li vedete come dei semplici animali? Non lo sono.  
G.- ma Ramtha cosa pensa del fatto che nella sua organizzazione gli eventi sono a pagamento? 
Michele.- è l’evento meditativo che non deve essere contaminato da una intenzione consumistica. Perché ho già 
spiegato che la meditazione è un gioco potentissimo, che serve a convogliare moltissima energia. Per unire o 
disgregare. Alcuni eventi però, hanno bisogno di grandi stazioni per avvenire. E per questi eventi è necessaria la 
richiesta di un supporto in termini economici. È anche vero che non bisogna esagerare. Ma nessuno dice che 
non è necessario. Perché, all’interno di un piccolo gruppo si può riuscire a supportarsi coscientemente, con la 
consapevolezza del lavoro che fa l’uno, o del lavoro che fa un altro. Ma quando un gruppo incomincia ad 
ampliarsi, in funzione di una ricerca vera.. e posso affermare in modo chiaro che si riesce a capire chi ha una 
vera ricerca nel Cuore, e chi ricerca solo il denaro…. ecco, in quel caso è necessario che la gente inizi a capire, 
per coscienza, che si deve contribuire. Perché, se si pensa, come qualcuno dice, che tutto cada dal cielo, questa 
è una verità solo in parte… Dall’altra invece, il contributo il singolo deve metterlo. Voi siete stati abituati per 
molti anni ad andare in un Ashram. Pur con la pura essenza della presenza dell’Avatar, pensate che lì non fosse 
necessario che qualcuno contribuisse fisicamente…? pur essendoci L’avatar… ? Pensate che non fosse 
necessario?  
È un fatto di coscienza che o si avviluppa, o si sviluppa.. Si comprende la differenza? Perché la coscienza che si 
avviluppa, vuole soltanto, e non riesce a dare. Si aggrappa.. Punto! Ma la coscienza che si sviluppa inizia a 
pensare, a comprendere che è necessario il senso del dare… dare in termini energetici. Ma dare in termini 
energetici, vuol dire esserci.. comprendere veramente in che termini si muove l’espansione, e cosa serve per far 
si che quella espansione avvenga. È chiaro? 
Questo evento, perché è a questo che state assistendo, non è da meno di Ramtha, e non è da meno 
dell’Ashram, dove voi avete il contatto con l’avatar, secondo come voi lo intendete. Tutto dipende da come il 
tutto viene articolato. E da come viene gestito. Nell’Ashram c’è un via vai di migliaia e migliaia di persone, 
perché già nel tempo c’è stata questa raccolta.. Con Ramtha, centinaia e centinaia di persone, in una scuola 
che esiste già da tempo.. Ma tutto dipende anche da chi viene gestito. Questo non vuol dire che Ramtha o 
l’Avatar non vedano ciò. Ma i cambiamenti, e questo dovrebbe essere già chiaro per voi, avvengono in un 
attimo. Chiaro? 
Tutto dipende da quanto è grande l’intenzione..  
M.- parlava dell’Ahram o della scuola di R…(a P).. 
Michele.- Ciò non vuol dire che è gestito esattamente in funzione della Luce… e ho già detto che l’Avatar, o 
Ramtha, non è detto che non lo vedano..  
La gente di poca fede si trova ovunque.. in qualsiasi evento. Chiaro? 
P.- cosa pensi dell’indifferenza? 
Michele.- l’indifferenza ha diverse sfaccettature.. ma non porta mai a qualcosa di positivo. Perché l’indifferenza, 
nel suo ampio significato, è tagliente, e viene utilizzata proprio per colpire l’altro. Quindi, non può mai essere 
costruttiva. … 
Ho già detto che ha diverse sfaccettature. L’indifferenza, se già la considerate tale, non ha un buon senso.. 
perché vedete l’indifferenza… Comprendete? E non porta mai a niente di positivo.. perché non sente mai 
l’altro. E vi fa soffrire, se vivete l’indifferenza di qualcun altro.. se la vedete come tale.  
P.- come si fa a non farsi coinvolgere dalla non positività di altri.. ? 
Michele.- distanza!.. ma non è necessaria l’indifferenza per la distanza..  L’indifferenza a volte, serve a farti 
sentire. E molto spesso voi la utilizzate in questo senso.. Comprendi il senso? 
Ca.- perché ci sono ragazzi che insultano altri ragazzi di colore, per esempio.. ? 
Michele.- perché sono stupidi.. perché non vivono nell’Amore.. perché non vivono nella comprensione 
dell’altro.. perché non sanno che potrebbero trovarsi loro in quella situazione.. e soffrirne..  
Devo andare adesso! 
G.- anche noi… abbiamo una missione da compiere.. per conto di Dio.. e degli Angeli..  
Michele.- un gioco d’Amore..  
P.- quando noi diamo questo fiore, se dovessero dire che anche loro vorrebbero farlo..? 
Michele.- dite di farlo anch’essi…  
P.- e possono donare lo stesso fiore, oppure.. ? 



Michele.- questo lo devono decidere loro.. spetta a loro la decisione..  
Mo.- stanotte ho sognato che qualcuno mi diceva di scegliere tra Azzurra e Lux… 
Michele.- hai già scelto, no?... È con te Lux!… Azzurra è nel tuo Cuore… Ma Lux è nel tuo cuore, nella tua casa, 
nelle tue braccia… giusto? Quindi, hai già scelto!  
Ca.- Mcg è già ritornato? 
Michele.- è già tornato.. ed è molto vicino a voi.. Saprete più in là chi è. Sappiate che sta vivendo la Luce 
insieme a voi. Ok? Devo andare! 

������ 

Saint Germain. NeelSole, 9, aprile, 2007.  Il senso dell’Onore… 
St.Germain.- ditemi, di cosa avete bisogno per svegliarvi…? 
M.- magari è perchè siamo in pochi oggi… 
St.Germain.- il numero non ha importanza… ognuno deve pensare a se, alla sua interpretazione… Non vi sentite 
abbastanza forti? 
M.- per noi non ci sono problemi.. Chi salutiamo… il Francese? 
St.Germain.- è così difficile da capire? Io Sono Saint Germain… E sono qui per darvi una scossa..  
Iniziate a vibrare… di cosa avete bisogno, secondo il vostro sentire?… Non abbiate paura a dirlo… 
M.- l’abbondanza in generale….e in abbondanza… È sufficiente… 
St.Germain.- in che senso l’abbondanza… in quale direzione? 
M.- verso la Luce, e per tutti gli esseri… solo Così È vera abbondanza… 
St.Germain.- bella esplicitazione.. E poi? Qualcosa di più pratico… 
G.- beh, abbiamo scordato o nascosto qualcosa da qualche parte… Magari avere la possibilità di riprenderlo… 
St.Germain.- volete una mano? Può arrivare qui, preso da quel luogo sacro dove lo avete sotterrato… perché, 
nonostante la razionalità forte, di molte vite, c’era sempre una punta spirituale che vi guidava… Quindi avete 
deciso di conservare il tutto in un luogo sacro.  
G.- allora ce lo possiamo scordare…! 
St.Germain.- stavo quasi per dire questo.. nel senso che un luogo sacro, che adesso è sotto il dominio di quel 
potere chiamato chiesa, non è facilmente accessibile adesso da voi… Ciò non vuol dire che l’energia non possa 
andarlo a prendere, e portarlo…Cosa ne dite? 
G.- sarebbe troppo facile… 
St.Germain.- Perché poni dei limiti? 
P.- c’entro anch’io qualcosa? 
St.Germain.- lo hai visto fare… Facevi parte di quel potere chiamato chiesa.. e hai cercato di utilizzare quella 
visione.. in quella vita… 
Portate il pensiero nella pura essenza, pensando che tutto è possibile… E che tutto si può trasformare in un 
attimo. Ciò che si è tramandato per secoli e secoli, in questi continui giochi di trasformazione ed affermazioni, e 
di visioni, oggi può essere molto più chiaro. Molto più chiaro e molto più reale. Perché nei secoli passati tutto 
veniva costretto in una mentalità chiusa. Erano poche le persone che avevano veramente una visione chiara 
dell’essenza. Quelle poche persone sono rimaste nella storia.. Ma oggi, la possibilità viene data a molti. Grazie 
anche al contatto, e con il contatto, di chi è vissuto nel passato, di chi è sempre vissuto nel presente, di chi vivrà 
nel futuro. Quindi, pensate solo che vedrete davanti ai vostri occhi quelli che oggi definite miracoli…. che 
miracoli più non saranno.  
M.- saranno la nostra normalità… 
St.Germain.- la pura realtà… Non avete niente da dirmi? 
M.- hai seguito il giochetto che abbiamo fatto? 
St.Germain.- divertente, amorevole.. è servito allo scopo. Toccare il Cuore di qualcuno che adesso si sta facendo 
mille domande… sugli Angeli, su chi sono e perché hanno contattato proprio lui o lei… E queste aperture 
faranno si che inizieranno ad aprirsi dei piccoli canali di contatto.. Il seme inizierà quindi a germogliare. Chiaro? 
Ditemi! 
M.- ti è piaciuto il calciobalilla? 
St.Germain.- giocheremo insieme? Non sottovalutarmi… so giocare molto bene… sono un giocatore nato… 
P.- come si può tenere alto in questa realtà il senso dell’onore..? 
St.Germain.- per te cos’è il senso dell’onore?  
P.- una propensione a vivere con valori…elevati… 



St.Germain.- gli schemi non danno esattamente il senso dell’onore. Il senso dell’onore può essere definito come 
qualcosa di astratto che hai dentro. Che parte dalla correttezza, che è fondamentale, in tutto ciò che fai e verso 
tutto ciò che fai.  
La correttezza ti da già il senso dell’onore. Al di là degli schemi dove sei stata calata per vite, vite e vite, i valori 
sono diversi.  
Ricordate che i valori, il termine esatto di valore, parte sempre dal Cuore. Il valore è qualcosa di pulito.. il valore 
è correttezza… Verso gli altri.. La correttezza è fondamentale in tutto ciò che si fa.. Cercare di non colpire 
alcuno ad esempio. Preservando la propria dignità.. Quindi, attivando il senso dell’onore. Correttezza nei 
confronti degli altri, preservando la propria dignità. Senza umiliarsi.. ma senza umiliare… Non avere il desiderio 
di potere… non avere succubi.. Dare la libertà agli altri di parole.. e di agire.. nella correttezza. L’essere corretti 
verso gli altri.. Il senso dell’onore parte da dentro. Essere… non presuntuosi.. ma essere… non chiusi.. ma 
essere… Difendere ciò che si fa.. se ci si crede però.. Perché è questo il senso dell’onore. Non essere 
banderuole… Cercare a destra e manca l’approvazione di qualcuno per emergere.. ad esempio.. Questo non da il 
senso dell’onore. Il desiderio di emergere a tutti i costi, brucia tutto ciò che si fa. Perché è la presunzione poi che 
prende il sopravvento.. e non fa vedere chiaro il cammino che si è intrapreso. È chiaro? 
M.- qualcosa da bere? 
St.Germain.- whiskey con ghiaccio, please… 
G.- dai tempi di Casanova che cambiamenti trovi nel pianeta? 
St.Germain.- la Coscienza del pianeta è molto più aperta.. perché è aumentata la cultura della gente, ed è 
aumentata l’informazione.. E perché c’è maggiore diffusione degli elementi che fanno si che aumenti il potere… 
Non c’è paragone in questo. È vero che in certi parti è aumentata la violenza, il senso del potere, le armi.. Ma 
questo fa parte di quei meccanismi che hanno portato all’aumento del sapere…. a livello di Coscienza.. La 
Coscienza adesso, è molto più ampia. Perché è molto più ampia la Coscienza dei singoli. In quanto molti singoli 
stanno comprendendo ora cosa vogliono fare. Per ora, e per il futuro, che è ora.. Chiaro? 
Alla forza dell’Amore… alla forza della Luce… alla forza dell’essere che siete voi… (brindisi) 
Ditemi! 
P.- la consapevolezza e la pienezza sono complementari? 
St.Germain.- la consapevolezza è graduale, molto spesso. La pienezza è la completa consapevolezza. Chiaro? 
La consapevolezza raggiunge il suo apice nella pienezza. Non è semplice? 
G.- all’epoca, chi erano i tuoi amici, quelli cioè che sapevano chi eri? 
St.Germain.- non erano in molti. Perché molti non comprendevano. Qualche donna… che ha condiviso con me 
la visione della pura essenza.  
M.- chi era questa donna? 
St.Germain.- non è qui! .. 
A proposito di vestiti… Eileen… comprendi?  
M.- Eileen Caddy?.. si..!? 
St.Germain.- cosa mi dite del movimento? Del movimento fisico? Dovete svegliarvi.. Forse è il caso che in un 
punto Luce si formi una palestra. Lo è già, a livello mentale e a livello di Cuore. Ma adesso lo dovrà diventare a 
livello fisico. Chiaro?  
M.- abbiamo già diverse cose..  
St.Germain.- iniziare a fare movimento fisico.. per essere più atletici.. più elastici.. Farlo in gruppo aiuta… 
Rivoluzionarsi a livello fisico fa bene. Perché pulisce la mente e fortifica il Cuore. Allenamento fisico quindi…  
Chi invece non può affaticarsi molto fisicamente è Neel..  
M.- in verità non dovrebbe neanche lavorare..  
St.Germain.- ..perché già il suo fisico si sottopone ad uno stress energetico molto forte. Voi però dovreste 
allenare meglio il fisico e il Cuore. Allenarsi insieme fa bene.. e vale quello che ha detto mio fratello. Perché un 
punto Luce da una maggiore potenzialità. Chiaro?  
Adesso volete muovere il fisico? Pensate di farcela? Sarà una danza scatenata.. Una gara a chi si muoverà di più. 
Questo serve molto al gioco.. Perché serve a mantenere e a far ruotare in modo vivo l’energia…  
M.- chiamiamo i bambini? 
St.Germain.- anche loro devono partecipare alla gara… 
Dance.. Everybody needs somebody to love..  
St.Germain.- apri la finestra… tutti devono sentire… 
All you need is love… 
Dance.. All you need is love.. 
St.Germain.- pensate a queste parole..  



C’ero anch’io…  
Sentite la vibrazione della musica.. Certe canzoni, soprattutto quelle nella Luce, sono tutte guidate da noi.. come 
vibrazione musicale.. una vibrazione d’Amore… non può essere altrimenti..  
Love… love…love… all together … love… 
… 
St.Germain.- piaciuta la gara? Non abbiate paura adesso a fare uscire le vibrazioni, nel momento in cui arriva la 
Luce.. per amplificarla.. ok? 
Si è dovuta fermare per il suo Cuore.. perché il fisico lavora, oltre a sopportare.. comprendete? 
Prima di andare avete qualcos’altro da dirmi? 
Dovete allenarvi per supportare maggiormente la vibrazione della danza.. che molto spesso non è una vibrazione 
semplice da assimilare.. ok? 
Posso andare? 
M.- in che modo c’eri in All you need is love? 
St.Germain.- quando hanno impresso la vibrazione musicale..  
G.- ti chiameremo per ritrovare ciò che abbiamo nascosto.. 
M.- se arriva l’energia, il fisico si adegua di conseguenza..  
St.Germain.- Non allontanate … a volte il dubbio che la cosa non possa accadere.. la paura.. l’incredulità..  
P.- ci ricorderemo? 
St.Germain.- ricorderete  quelle parti che vi serviranno a comprendere ciò che state vivendo. Devo andare!  
M.- chi è stato qui insieme a te? 
St.Germain.- chi ha assistito alla danza?... Michele, Gabriel, e Uriel.. A lui piace il Fuoco… sono uno.. 
M.- anche a te piace il Fuoco… 
St.Germain.- non per niente sono uno con Uriel.. 
Devo andare! 
������ 

NeelSole Messaggi  

Arc. Michele, tramite Neel, 14, aprile, 2007. Il servizio. 
 
La Pace nel Mondo che molti di voi chiedono, può arrivare soltanto quando le persone si renderanno 
conto che tutto è una manifestazione divina.  
Ed è per questo che a volte viene indicato un aiuto verso qualcuno che soffre. Anche se potrebbe non 
essere indicato, e, allora, dovreste essere voi a vederlo.  
Solo riuscendo a vedere che tutto è una manifestazione divina potete sperimentare Dio in voi.  
Quindi, è importante sapere che il servizio è importante, il servizio disinteressato è importante, per chi 
va verso la Luce, e per chi vive nella Luce.  
Se tutto quello che leggete o sentite, percorrendo la strada spirituale, rimane chiuso nella mente come 
semplice conoscenza culturale, ciò non è sufficiente! Tutto deve essere invece tradotto in azione. 
Sappiate che il servizio disinteressato rafforza la mente nell’assunzione di un’attitudine devozionale. 
Quindi, fa si che il Cuore si espanda, permettendo così di superare qualsiasi situazione nella vita. 
Essere altruisti aiuta a rimuovere l’ego. Per questo sono importanti le azioni disinteressate. Non 
pensate però che la sola azione possa fare realizzare chi si è! Oltre all’azione, essenziali sono anche 
la conoscenza e la devozione. Perché è nella consapevolezza della Luce e di tutto ciò, che l’essere 
raggiunge lo stato di Coscienza Suprema.  
 

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 15, aprile, 2007.. L’unione comprende tutto..  
Dopo la serata danzante… 

Michele.- danza stupenda, non credete? Non ne siete convinti? 
È uno spettacolo stupendo vedere tante particelle che si espandono.. Vengono fuori da corpi gioiosi..  
Era questo il senso.. espandersi il più possibile..  



Ma ancora non è finita la danza stasera..  
M.- noi non abbiamo problemi… siamo grandi ballerini.. ! 
Michele.- ecco, ora ognuno di voi mi spieghi il senso della danza… Vi sembra superfluo? Ma tutto ha un senso… 
Il senso di questa danza, il senso di unione, è aumentare maggiormente il senso di espansione.. Quindi, 
annullarvi nell’essere, ed espandervi… Annullarvi non nel senso negativo del termine, ma nel senso più 
amorevole…. Essere in espansione.. Si comprende il senso? Quindi, essere in espansione e dare una parte, e 
molte migliaia di parti di se, agli infiniti esseri sparsi negli Universi. Vi sembra poco? 
G.- è tutto per espandersi… 
Michele.- Nell’espansione aumenta l’unione… L’unione comprende tutto.. È l’Amore.. L’Amore infinito.. Non 
esiste nient’altro… Amore infinito. Tutto ciò, viene fatto proprio per aumentare la concentrazione, prima verso 
voi stessi, e, nello stesso istante, verso tutti gli altri. Chiaro?  
As.- è morto il mio criceto… 
Michele.- non è morto.. non è nel tuo Cuore? Quindi…! Nessuno muore se è nel Cuore dell’altro.  
As.- possiamo prendere un altro criceto a posto di Wesak? 
Michele.- nessun problema…ritrovi un essere in un altro essere.. Wesak è un nome divino.. ma se c’è un altro 
nome più divertente!… per te va bene Wesak? 
As.- si.. se però tu hai un altro nome, ok! 
M.- se si tratta di un altro essere, è giusto che porti il suo nome… 
Michele.- un nome divertente… Gaia…! 
Al.- ho questa paura terribile del vuoto…hai visto nella funivia? 
Michele.- sei caduto… sei caduto da un aereo nell’ultimo guerra.. eri insieme ai tuoi compagni.. e siete morti 
insieme in guerra.. siete precipitati insieme.. E questo ricordo è molto recente.. ed è per questo che affiora. 
Questo non vuol dire però che non può essere eliminato. Perché in questa vita non sei destinato a morire da 
un precipizio. Ok? 
Pm.- anch’io ho la stessa sensazione di Al…mi succede anche nel letto… paura di cadere..  
Al.- non mi dire che eri insieme a me? 
Michele.- non è uno scherzo.. non è uno scherzo ritrovarsi. Non avete ancora compreso che chi si ritrova in un 
gruppo di Luce è perché ha già vissuto altre vite insieme? Come amico, come amica, come padre, come figlio, 
come moglie, come madre… Ma soprattutto si ritrovano quegli esseri che hanno avuto delle vicende molto forti 
in comune. E ancora di più quegli esseri che hanno avuto la ricerca in comune. Vi è chiaro?  
Si, eravate sullo stesso aereo..  
M.- e chi ha cercato di buttare giù l’altro? 
Michele.- c’era qualcun altro.. c’eri tu (indica G)… 

Gv.- il pilota ero io? Non so scherzando… 
Michele.- anche tu eri su quell’aereo.. non ci credi?  
Gv.- no, ci credo… lo vedo dalla paura che mi prende quando sono in alto, su qualcosa che è stata costruita 
dall’essere umano..  
Michele.- era un aereo di guerra.  
Pm.- sai che ho trovato un pappagallo? 
Michele.- lo so! Forse dovresti dire a tuo marito che doveva chiamarlo Michele.. 
Pm.- lui lo ha chiamato in un altro modo.. 
Michele.- lo so! Un animale è un dono divino.. è un essere che ti sta cercando.. un essere che ha legame per te e 
con te… Diglielo che doveva chiamarlo Michele. Anche se so che non mi ascolterà..  
M.- loro hanno già un nome.. vengono già con il loro nome.. e preferiscono che venga usato quello.. 
Pm.- è che non posso costringerlo..  
Michele.- neanche lui può costringere te..  
Pm.- io sento che c’è qualcosa, un legame, con questo pappagallo..  
Al.- mi ricordo che noi avevamo un merlo.. è andato via quando è morto mio padre… 
Michele.- è andato via con lui.. molti esseri accompagnano l’essere con cui sono nati, e che sono venuti ad 
accompagnare.. comprendi? 
Om.- e quel merlo che vedo spesso sul davanzale.. ? 
Michele.- lo hai notato? Era questo che voleva trasmetterti.. il richiamo dell’Amore e della Luce ..  in un 
attimo.. A volte voi sottovalutate gli attimi. Ciò che accade in un attimo... e lasciate cha passi così.  



(al lamento del cagnolino).. Tutti hanno bisogno di essere educati, lasciarsi intenerire in modo stupido non va 
bene.. Questo vale per gli animali.. come per i figli.. E vale per tutti quegli esseri ai quali voi siete destinati 
come educatori. Un azione a volte, seppur possa provocare un pianto, può essere e deve essere necessaria. Non 
sottovalutate l’educazione… in tutti i sensi. Non la sottovalutate.  
M.- a proposito di questo, ho seguito un po’ con terrore, la storia di quell’essere, quasi un essere senza anima, 
che aveva ucciso i propri genitori.. Mi ha in particolare colpito ciò che ha riportato l’avvocato difensore, cioè 
che ogni figlio è figlio dei suoi genitori, e che a lui avevano permesso qualsiasi cosa.. ed era un frutto della loro 
educazione… 
Michele.- perché non ha avuto delle regole.. perché i suoi genitori non sono stati dei veri genitori.. e non 
hanno saputo educare un figlio. Perché a volte un pianto deve essere sottovalutato, se è necessaria una forma di 
educazione o una regola. La comprensione si, ma non la sopraffazione. Lui non comprende (il cagnolino), e  
cerca di attirare l’attenzione. Ma se è necessaria l’azione per ottenere una forma di educazione, non si deve 
ascoltare in quell’attimo. Non è rigidità.. è buon senso.. È diverso. Chiaro?  
Mo.- l’altra volta è stato detto che Mcg. è ritornato.. volevamo sapere chi è.. 
Michele.- forse non sei ancora pronta per sapere. Sopisci la tua curiosità perché forse il saperlo ti scuoterebbe. 
Lo saprai solo nel momento in cui sarai più consapevole per questo. E ancora non è quel momento. Impara a 
comprendere che per tutto c’è un tempo.. Ok? Quando sarà il momento te lo dirò senza che sia necessario che 
tu me lo chieda. Ok?  
Ditemi!  
E.- hai detto che tutti gli animali sono degli esseri di Luce ..  
Michele.- non tutti gli animali sono degli esseri di Luce .. Sono degli esseri che spesso hanno dei legami con 
voi, e che ritornano con il corpo che più gli aggrada per seguirvi ancora e per starvi vicino. Ma è lì che viene 
chiesta poi la risposta.  
Gv.- …. 
Michele.- è l’amore che deve segnare il cammino… Se si vive nella pace nell’amore e nell’armonia, i problemi 
diventano invisibili… Pace amore e armonia.. ok? 
Devo andare! Preparatevi, perché la danza non è finita. Solo il tempo di riordinare gli spigoli.  
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Arc. Michele, tramite Neel, 18, aprile, 2007. Solo l’Amore può creare esseri nuovi. 
 
Quello che sto per dirvi, è stato già detto molte volte. Mai però smetterò di affermarlo per voi. Cari operatori di 
Luce, i desideri del vostro Cuore si possono manifestare solo con l’Amore. Solo l’Amore può creare esseri nuovi, 
e, quindi, una nuova Terra.  
La vostra vita, grazie alle energie di questo periodo, vedrà apparentemente cambiamenti che non vi aggradono e 
difficoltà. “Apparentemente” è rivolto alla mente, che non riuscirà a risolverli. Solo il Cuore, e quindi l’Amore, 
vi permetterà di andare avanti.  
Se vorrete a tutti i costi risolvere i problemi in modo razionale, non vi manterrete all’interno dell’Intelligenza 
creativa divina, e tutto vi sembrerà bloccato. Però, se sarete aperti, e permetterete al flusso d’Amore di 
trasportarvi senza il bisogno di analizzare tutto, i vostri occhi vedranno solo miracoli... miracoli... miracoli... 
Questo è essere multidimensionali, olografici. Vivere il tempo olografico è scegliere con il Cuore ORA, e non con 
una lenta elaborazione mentale.  
In questo periodo dovrete aprirvi ancora di più al linguaggio del Cuore, in quanto, nelle Dimensioni Superiori, 
a cui tanto aspirate, esiste l’Amore incondizionato e la Comprensione. Perché solo l’Amore incondizionato è la 
forza che perdona e accetta tutto, ma che contemporaneamente si mantiene centrato sulla tranquillità, sulla 
Pace, e sull’Armonia. Quindi, non potrà mai accettare e causare dolore.  
Comprendere il principio dell’Unità, è comprendere che qualsiasi cosa sperimentata da un altro essere è anche 
la vostra esperienza, nella gioia e nel dolore.  
Il Cuore ama incondizionatamente. È solo la mente che crea rabbia, rifiuto, ingratitudine. 
Tutto ciò non può esistere nella Dimensione Superiore, che è la dimensione dell’Amore.  
Tutte le indicazioni vi vengono date per aiutarvi ad interiorizzare i cambiamenti a livello superiore. Onorando 
la saggezza del Cuore, potrete manifestare l’Amore sui livelli materiali, ed essere come tanti bambini che non 
tengono conto dei modelli di comportamento e di dipendenza che vi vengono inculcati sulla terra, portando nella 
vostra vita oppressione e tristezza. Bambini che esprimono la gioia, la creatività, l’Amore, e l’innocenza 



dell’Anima. Vibrando con la stessa intensità con cui vibra il Cuore dell’Amore incondizionato, che pulsa nel 
centro del Cosmo.  
Quindi, siate aperti ORA a sentire l’Amore che vi sosterrà in tutto ciò che fate.   
 

Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
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Arc. Uriel. NeelJyothi, 16, aprile, 2007…Una inondazione di Luce!  
Uriel.- Uriel è qui..  
Qualcuno si è stupito del ritardo di Neel?... a qualcuno ha dato fastidio il ritardo di Neel? qualcuno 
rimuginava per il ritardo di Neel, dopo l’incontro con la Madre? .. Nessuno ha niente da dire su 
questo? O pensa che noi non osserviamo? Ci sono delle differenze che forse voi non riuscite ancora a 
comprendere.. soprattutto chi rimugina, chi non ha accettazione.. chi non ha condivisione..  
Quando Neel chiede la puntualità agli incontri, non è Neel che la esige.. ma la Luce. E siccome Neel 
sa, chiede la puntualità.  
Però, mi dispiace dire adesso, per chi rimugina, per chi non ha accettazione, che, purtroppo per voi, 
in questo momento voi e Neel non siete uguali. E se Neel ritarda dopo un contatto doloroso che voi 
non avete neanche saputo capire, c’è un motivo. Perché il suo fisico e il suo Cuore si sottopongono a 
degli impatti che voi non sapete capire. E ha bisogno di tempi che sono diversi dai vostri. Ha bisogno 
di tempi, per assimilare e per agire, che sono diversi dai vostri. Non sottovalutate la Luce, e non 
sottovalutate me.. perché io più di tutti sto a guardare.. Sono l’Arcangelo guardone.. l’Arcangelo che 
osserva.. Non pensate di poter prendere in giro la Luce, dicendo apparentemente una cosa, e 
facendone esattamente un’atra. Questo non è essere nella Luce, e non è vivere nella Luce. Quindi, 
non state con il dito puntato su Neel.. perché le azioni di Neel per la Luce sono tutte giustificate. 
Perché la Luce sa come lavora Neel, e non la stiamo giustificando per voi.. Perché non è tutto perfetto 
come uno pensa.. Ma si osserva l’azione,  il lavoro, l’intenzione, la fatica, la propensione.. per un 
lavoro che voi non riuscite nemmeno a comprendere. Che non è il lavoro che voi vedete svolgere in 
questi pochi minuti che sono qui.. è tutto ciò che si svolge al di fuori da qui.  
Siete senza parole? Nessuno ha niente da dire? Soprattutto chi si è lamentato e chi ha rimuginato, 
non ha niente da dire, per la sua non comprensione? …Sto parlando con chi ha mosso questa energia, 
e con chi l’ha assecondata.. 
….... 
Uriel.- Ognuno guardi se stesso.. il pensiero ha coinvolto più persone… e il pensiero è scritto 
nell’aria.. il pensiero è Luce.. Quindi, come potete pensare che la Luce non riesca a vederlo? 
C’è chi è consapevole, e lo è molto, nell’additare.. E questo non è Luce..  
Chi ha mosso questo pensiero lo sa, si renda conto di ciò, se vuole. Ma soprattutto non pensi di poter 
prendere in giro la Luce.. e inoltre non pensi che Neel, per il tipo di rapporto che ha, debba dare 
spiegazioni. Perché Neel a volte è nella condizione di non poterle dare. Perché magari sta svolgendo 
un lavoro che non può essere detto… E questo deve essere chiaro per tutti. Molto spesso a Neel viene 
chiesto di mantenere un segreto per lavorare nella Luce.. Lo chiude in cuor suo, anche se spesso viene 
presa di mira per ciò.. anche se soffre per ciò. Ma con onore e con devozione, mantiene la parola 
data. Ecco, questo è il lavoro di un essere di Luce.. Lavorare per la Luce. Sono stato chiaro, o 
qualcuno ha qualcosa da dire?  
M.- ancora non abbiamo avuto di che parlare della gita a Trapani.. ? 
Uriel.- una gita voluta dalla Madre, no? Con la Madre e per la Madre… Missione compiuta! 
È un gioco d’Amore… quindi non è un gioco da sottovalutare andare in un luogo, anche se solo per 
un attimo.. soprattutto se si muove il gruppo di Luce.. Primo, il gruppo di Luce va a ripulire il luogo. 
Secondo, va a smuovere l’energia in quel luogo.. Terzo, va a caricare quel luogo. Queste sono le tre 
finalità importanti. E la motivazione vera, quando viene indicato un luogo, è quella.. E serve per 
risvegliare alcuni operatori di Luce dormienti.. È sempre così. A volte serve andare anche solo per una 



persona. Ma è importante andare a risvegliare il luogo, in modo che l’energia carichi quell’operatore 
dormiente. E lo risvegli..  
M.- chi era in particolare? 
Uriel.- la signora che vi ha dato l’ultimo saluto.. Ma c’era anche un altro essere che era felice, e che 
mio fratello ha preso in quell’attimo, nella dimostrazione di felicità. Madre e figlia.. Chiaro? 
M.- e quello che ci ha spento gli incensi? 
Uriel.- queste energie è meglio non considerarle.. Mettersi davanti al proprio cammino, e sorridere 
quando si presenta davanti chi vuole contrastare. Comunque, se dovesse essere necessaria la lotta, da 
buon guerriero di Luce, si può azionare la Spada di Luce. Ok? 
G.- che ne pensi dello spettacolo dell’acquario? 
Uriel.- pacifico.. ma animato… Ha bisogno di esserlo un po’ di più. Uriel.. Gabriel.. (indica due 
pesciolini) ..Raphael dovrà essere azzurro.. o trasparente.. vedi tu. Michele sarà multicolore.. Ok? 
M.- e Franceschino? 
Uriel.- color cappuccino.. Ditemi! 
K.- ho sempre avuto paura delle eruzioni e del terremoti..  
Uriel.- tu cosa stai facendo?  
K.- cerco di non pensarci.. e poi cerco di comprendere e convincermi che si tratta di eventi naturali.. 
Uriel.- il fatto è che questo tipo di ragionamenti ti riportano sempre sul problema.. Se tu ti 
concentrassi sulla Luce e sul gioco di Luce, il problema sparirebbe in un attimo. E se dovessi ritrovarti 
là, nell’attimo di paura, puoi chiamare qualcuno di noi Fratelli, che all’istante dissolveremmo subito 
la paura. Ma tutti i ragionamenti mentali portano a far ristagnare sempre di più l’energia. Troppi 
ragionamenti non ti fanno uscire da quel vortice continuo che ti porta a pensare sempre la stessa 
cosa. Però, se sorridi e chiedi alla Luce di inondarti, ogni paura scompare. Ok? 
M.- abbiamo fatto un sogno strano stanotte, con dei vortici energetici curiosi..  
Uriel.- non ti chiedi il perché di questi vortici, in queste giornate? 
Non sai già che c’è sempre il contrasto? E tu più di qualche altro, dovresti sapere che è importante 
abbandonare la mente da quel pensiero. E anche tu dire “Luce  inondami”, e lasciare fuori i cani 
rabbiosi e i cani oscuri.. 
M.- ho visto che Gandhi ha fatto da scudo.. 
Uriel.- ma Gandhi è un essere di Luce, non lo hai compreso? Ed è lì per salvaguardare la coppia. 
Ricordi, un altro cane ha fatto ciò.. ha salvaguardato la coppia. Quindi ciò dovrebbe farti riflettere, 
non farti avere paura, e nello stesso tempo allontanare il pensiero, e salvaguardare la coppia. Ok?  
M.- sembrava pericoloso uccidere quel cane a distanza…lo ha detto anche Michele…  
Uriel.- non opportuno in certi momenti.. Sapere, osservare, ma aspettare.. Non muovere quelle 
energie senza pensarci.. Aspettare.. L’azione sarà maggiore. Mio fratello aspetta.. osserva.. trancia.. È 
tutto un movimento energetico mirato per contrastare.. per uccidere.. Per uccidere.. Ecco, nel mio 
discorso precedente, a cosa può essere legato, o legata, una certa azione di Neel, un silenzio, un 
accordo.. È chiaro?  
M.- c’era qualcuno che voleva partecipare alla serata danzante, ma sembra che poi non se la sia 
sentita.. 
Uriel.- non ha avuto ancora il coraggio. Deve superare delle barriere per fare ciò.. non è semplice.  
Il coraggio di superare delle barriere… Questo coraggio però non ha in lei una spinta ancora molto 
positiva. La Luce  osserva. Ecco qual’è la forza della Luce .. Osservare, non sottovalutare… Osservare 
prima di agire…  
Vi manca una danza, che ieri non avete fatto.. che non avete completato..  
M.- eravamo stanchissimi.. 
Uriel.- Ora siete ancora stanchi?... Musica… 
 …… 
La Danza del Fuoco…  



Dance: Ma il cielo è sempre più blu.. 

Uriel.- suonate la vibrazione della Luce ..  
Dance: All you need is love.. . 

Prende il ramoscello di ulivo d’oro 

Dance: She loves you.. . 

Uriel.- la danza della Luce ..  
L’abbraccio d’unione dei bambini..  
Dance: Pretty woman.. . 

Cerchio d’unione…. 

………… 

Uriel.- ottima danza! 
G.- anche oggi ringrazio Uriel e Neel che hanno scelto questa dimora per il contatto con la Luce… 
Uriel.- a voi tutti un abbraccio di Luce e Amore… devo andare! 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 18, aprile, 2007... Una scelta d’Onore..  
Michele.- come stai? 
M.- benissimo…. Credo. 
Michele.- devo ridere? 
M.- lo sai, sono un po’ giù… 
Michele.- perché?  
M.- per quello che accade…le varie preoccupazioni..  
Michele.- e quindi, vai da loro… 
M.- oggi come ti è sembrato? 
Michele.- è stato semplicissimo… 
M.- è stato anche curioso… per tutto ciò che ho visto inventare… 
Michele.- hanno cercato di difendere i propri errori… Lo trovi sbagliato? 
M.- così però si può dire tutto quello che si vuole… 
Michele.- non disegnare problemi che non ci sono..  
M.- immagino che comunque sarà tutto per il massimo bene… di tutti… Se solo non avessero cercato di non 
aggravare il proprio comportamento... Poteva esserci qualcosa di più onorevole… 
Michele.- ma non può fare ciò chi non è onorevole…e chi non ha l’onore nel Cuore.. Non credi? Quindi! 
M.- del g. cosa ne pensi? 
Michele.- era guidato… perché pensi noi fossimo là? Per convergere la Luce verso di te. Ma la tua depressione e 
la tua mancanza di fiducia non te lo fa vedere. Non mi credi? 
M.- ti credo.. sono solo stanco.  
Michele.- ma tu sei un essere speciale.. lo sai, no?  
M.- allora perché questi tentennamenti? 
Michele.- sei umano… 
M.- a proposito, mi chiedevo, visto che sono stato un grande governante nel passato, perché non mi è stato 
chiesto questo..? 
Michele.- ma a te è stato chiesto di formare, insieme alla Luce, un gruppo di Luce… non ti basta? In un certo 
qual modo è questo il tuo compito… Non lo vedi abbastanza grande? O non ci credi? 
M.- sei sarcastico? 
Michele.- amiamo essere divertenti.. come bambini giocosi.. che vedono la giocosità e la gioia dappertutto.  
M.- le sedie di Luce vi piacciono? 
Michele.- non ve li avremmo fatti trovare se non fosse così..  
M.- non vorrei che poi non possiate sedervi… 
Michele.- noi siamo leggeri come la Luce…A te piacciono? 
M.- avrei integrato con un altro colore… 
Michele.- l’elefante rappresenta il chakra del cuore, nel suo colore… 
M.- e l’altro il chakra della gola… 
Michele.- la Luce…  



Imprimi il mio messaggio nel Cuore… e se senti il bisogno fisico di riposarti, fallo.  
M.- a Neel sembrava di  vedere L., oggi… 
Michele.- vedeva un’energia che ha cercato di farle del male… in passato, in altre vite, in questa vita. Per questo 
ciò la scuote. Per questo riconosce certi esseri all’istante. È vero, tu hai governato diverse volte nelle tue vite. A 
volte hai compreso il dolore altrui, altre volte no. Ma adesso sei in questa vita che sta cercando di risolvere i 
legami con il passato che tanto male hanno fatto, con la conoscenza, e con l’apporto della Luce.  
Ci fu una vita in cui tu, grande governante, rimasto famoso nei secoli, hai sposato la regina della Luce. E hai 
compreso la sua importanza e il suo valore solo nel momento in cui lei decise di andarsene. Ma inizialmente tu 
non vedevi la regina della Luce.. Vedevi la regina del denaro.. perché ti ha aiutato molto il matrimonio con 
lei… per darti delle ricchezze che non avevi più e che avevi sperperato.  
M.- di chi parli? 
Michele.- di quel governante che senti tanto vicino… 
M.- re sole…? 
Michele.- re sole… 
M.- la storia riporta che non ha mai avuto la dote della moglie... 
Michele.- ne sei sicuro? …  
M.- beh, in effetti la storia la scrivono i potenti e i vincitori… 
Michele.- perché pensi che ha tramandato un nome… re Sole?…. È perché sposò la regina della Luce… 
M.- ho visto il legame con mia m.…. 
Michele.- hai conosciuto in passato quelle tecniche che potevano togliere la vita… Ma questo non importa più, 
perché hai scelto un’altra strada… Perchè nel dolore, hai compreso… nel vedere il dolore… hai compreso, 
quanta era importante la strada che porta verso la Luce. Perché il dolore ti aveva toccato direttamente.  
M.- per questo abbiamo anche attraversato la strada dei debiti… 
Michele.- lei sta dissolvendo così, attutendo le conseguenze di un karma bruciante… Un karma bruciante.. che 
si sta dissolvendo perché scisso e assorbito.. Se un essere di Luce, per qualsiasi conseguenza viene in aiuto, 
frantuma una reazione karmica. E ad esempio, fa tagliare un dito se si deve perdere tutto il braccio. Il karma 
bruciante, in questa vita, è stato ampiamente fratturato, e frantumato. Comunque non ti è mai mancato nulla, 
no? 
M.- no, ringraziando il cielo… tutto per la Luce… 
Michele.- sono felice… 
M.- non mi è mai stata data la risposta a quel sogno, in cui mi vedevo come Antonio Abate… 
Michele.- sant’Antonio Abate… si… 
M.- a volte create una vita, un personaggio, per chi vuole esserlo, per gratificare...? 
Michele.- non amo fare questo… 
M.- è come se fosse in un film, con l’interpretazione dei personaggi… In effetti diceva una cosa simile anche 
Ramtha… 
Michele.- in questo caso non è esattamente così. 
Rileggi il mio messaggio, e imprimilo nel Cuore… 
M.- e il maialino, che dice? 
Michele.- è nella Luce…Ma nelle loro carni imprimerà l’oscurità.. 
M.- avevo l’impressione oggi, che il g. era una persona che aveva vissuto con me in tempi di oppressioni, e si 
era imposto di aiutarmi a fare giustizia… 
Michele.- in queste circostanze gli Esseri non si incontrano per caso…  
M.- mi sono sempre chiesto chi fosse la ballerina della gioventù di pavese, che poi è quella che forse più di tutte 
ha contribuito ai problemi della sua vita…La conosco già… no? 
Michele.- meglio non dirtelo adesso… è una persona più vicina a te…in questa vita… 
M.- … mia sorella?... … 
Michele.- vedi il sentire…! Vedi il sentire… 
M.- un’altra domanda che mi sono spesso fatto, è chi fosse un mio amico di infanzia… P.S.… 
Michele.- più volte lo hai ritrovato come amico…  
M.- ma ero più amico io di lui, credo.. 
Michele.-  in questa vita non era capace di vedere molto oltre se stesso… quindi neanche capace di sentire..   
M.- arriverà altra gente? 



Michele.- arriverà, sta tranquillo. E di colpo non saprai dove metterla. Non lamentarti poi che ti senti stanco.  
M.- spero anche che arrivi qualcuno che dia una mano… 
Michele.- arriverà anche quel qualcuno… La Luce pensa a tutto, sta tranquillo… 
M.- al lavoro adesso metterò un freno… 
Michele.- era ora… Senza rigidità però.. e con il Cuore… 
M.- hanno fatto passare quasi per inammissibile qualcosa di assolutamente normale… 
Michele.- purtroppo tra gli umani ci sono ancora esseri che non guardano in faccia nessuno… 
M.- allora non dovranno lamentarsi quando accadrà a loro.. 
Michele.- non saranno guardati.. Punto! 
M.- esagero con questo atteggiamento insistente sul vegetarismo..? 
Michele.- non è esagerato nella forma in cui ci credi. Essere vegetariani è importante. E chi ha cercato questa 
strada conosce i veri motivi. Chi invece non la cerca non li sente propri, e cerca di trovare tutte le 
giustificazioni possibili e immaginabili per non intraprenderla, pensando che basti un mantra per annullare 
tutto. Il mantra  è una vibrazione potente.. Quindi purifica, ripulisce, elimina le energie di cui il cibo è 
impregnato.. E questo è vero. Ma non elimina l’energia di soppressione.  
M.- e non elimina il fatto che un essere è morto per qualcosa di inutile… 
Michele.- quando è stato chiesto, in particolari momenti, e per particolari eventi, di mangiare della carne, o del 
pesce, ci sono stati dei motivi, che in quelle occasioni sono stati ben spiegati, e che non sono legati all’essere 
vegetariano… Era legato agli esseri che avevano chiesto in quell’istante, in quel particolare momento, di essere 
assorbiti qui. Si comprende la differenza? 
Ma essere vegetariano è una scelta.. È vero.. Una grande scelta.. Una scelta d’Onore… Una scelta d’Amore… 
nei confronti di tutti gli Esseri della Terra. Nessuno escluso.. Comprendi? Scrivilo! Quindi, fa un lavoro inutile 
chi non è vegetariano a cercare di screditare chi serve la Luce. Fa un lavoro inutile, e sicuramente non al 
servizio della Luce. Ok? Devo andare adesso! Sei felice? 
M.- devo dire grazie? 
Michele.- sei felice? 
M.- sono felice… 
Michele.- sii felice! 
M.- amo solo fare scena… qualcosa da bere prima di andare? 
Michele.- ok… un po’ di tè.. 
M.- allora, le sedie sono quelle giuste? 
Michele.- staremo comodamente seduti.. nella Luce… e con la Luce e per la Luce…Devo andare! 
M.- inutile chiedere, è qui Michele, no? 
Michele.- annuisce.. 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 22, aprile, 2007… Colorate il mondo…... 
…… 
La Danza del Fuoco…  
Dance: More than this… 

Uriel.- preparatevi a questa danza colorata… è il momento di colorare il mondo… colorate il mondo… 
Prende delle strisce di carta colorate…e comincia a danzare con esse… 

Uriel.- colorare il mondo è importante…  
È qui il Fuoco…  
Chiede un fazzoletto… Neel deve sempre avere qualcosa per asciugarsi… perché sprigiona Fuoco..  
Uriel.- questa è la danza del Fuoco… danza d’Amore.. la danza della Luce… È a questa danza che dovete 
ispirarvi per la prossima danza, l’ultimo giorno del mese… per colorare tutti gli Universi…  
Abbraccia ognuno… Con i colori dell’Amore abbracciamo gli Universi interi…. Così Sia… 
Siamo tutti felici… siamo tutti armoniosi… vogliamo tutti la Pace nel mondo… vogliamo tutti la Pace, in tutti 
gli Universi.. 
Ditelo! 
Tt.- vogliamo tutti la Pace, in tutti gli Universi.. vogliamo tutti la Pace, in tutti gli Universi.. vogliamo tutti la 
Pace, in tutti gli Universi.. 
Così Sia… e Così È … 



Riallinea i chakra di tutti… 

Cerchio d’unione…. 

………… 

Uriel.- stupenda la danza dei colori, non è vero? 
M.- chiaramente è stato Uriel… no?.. e chi era seduto sulle sedie di Luce? 
Uriel.- Michele, Gabriel, e Raphael.. sono loro che hanno iniziato, insieme a me, questa danza…  
M.- i bambini possono andare? 
Uriel.- solo un attimo, il tempo di esprimersi sulla danza dei colori…. 
Niente da bere? 
M.- una bevanda all’uva? 
Uriel.- ok!... quindi, nulla da dire? 
G.- è arrivato il momento della macchina… 
Uriel.- vuoi un finanziamento? 
G.- solo un 30 euro in più al giorno… 
Uriel.- così poco? … l’intenzione unita alla volontà propria e della Luce… e nessun problema… ok? 
K.- anche io ho preso la macchina, anche se non lo avevo chiesto… 
Uriel.- è una vostra abitudine non chiedere direttamente… prima fare, e poi chiedere.. 
C’è chi decide tutto…non ha bisogno di noi… lui è il tutto… ! 
K.- la morte di Wesak è stata causata da qualcosa di particolare? 
Uriel.- ah, te la sei posta questa domanda! Ogni essere, e per ogni essere arriva il proprio momento. Ma ci sono 
Esseri che convergono il proprio momento quando serve un’azione. È poco chiaro? E l’azione serviva in quel 
momento.  
K.- devo fare l’intervento di cui ti avevo parlato... Ma avverto un’energia più pesante, anche a casa mia, e ho 
qualche motivo d’ansia… 
Uriel.- l’intervento è una tua decisione, per un evento che si è creato..  Ma se ti affidi, e vai con la Luce, nessun 
problema. Il vostro problema però, come coppia, è che non vi affidate, e andate con la Luce in tutto ciò che 
fate. Lo fate solo a convenienza. Perché, in ciò che vi prefissate di fare, e che logicamente volete fare, non 
chiedete alla luce. Se poi si presenta un problema e vi trovate impossibilitati nel fare, chiedete alla Luce..  
Chi cammina nella Luce vive la Luce. Non è la mente, l’elaborare tutto mentalmente… Avete ascoltato ciò che 
ha detto mio fratello qualche giorno fa (Messaggio dell’arc. Michele 18.4.2007).. e che più volte ha detto insieme 
a noi? Non fate lavorare solo la mente. Iniziate ad aprire il Cuore. Voi non avete ancora imparato cosa vuol 
dire far lavorare il Cuore, aprire il Cuore… Aprire il Cuore non vuol dire servire la propria mente. Se si vuole 
servire solo ed esclusivamente la propria mente, si vivrà nel nulla. Sembrerà tutto fermo, tutto bloccato. Se 
iniziate a far lavorare il Cuore, vedrete davanti a voi miracoli, miracoli, miracoli…Ma ancora non riuscite a 
comprendere la differenza. Perché siete solo concentrati egoicamente su voi stessi, e non sul senso di 
espansione. È questa la differenza. Quindi, per l’intervento, và tranquilla.. ok!  
G.- E. mi ha chiesto di dare un abbraccio a chiunque sarebbe venuto.. 
Uriel.- abbraccio ricambiato. Un abbraccio universale d’Amore anche per lei..  
Al.- in che senso io tendo a non chiedere? 
Uriel.- nell’azione non chiedi di essere affiancato dalla Luce.. Lo chiedi nella conseguenza. È diverso. E questo 
accade in tutto ciò che fai. Comprendi la differenza? Nell’azione non chiedi alla Luce che ti accompagni.. Ma 
nella conseguenza, chiedi alla Luce. È ancora poco chiaro? O non ci credi? 
P.- ho cambiato alcune cose nella mia casa… per arricchirla di Luce.. spero che adesso la Luce venga a casa.. 
Uriel.- anche questo, vedi… Nell’enfasi del volere, la richiesta non deve mai essere egoica. Volere la Luce per 
onorare la Luce, insieme a se stessi.. Non, prima se stessi, e dopo la Luce.. È qui che sta la differenza. La 
richiesta egoica non parte mai dal cuore.. C’è differenza. La Luce è qui, perché c’è una completa richiesta di 
Cuore.. L’ego, per la Luce, è annullato. Voi, per chi riuscirà a vedere ancora i miracoli che dovranno avvenire, 
vedrete che Neel si annulla per la Luce. È questa la differenza. Lei, insieme alla Luce. Ma per lei, prima Luce. 
Comprendete la differenza? Quindi, la richiesta egoica non è mai una buona propensione verso la Luce. La 
richiesta di Cuore è invece qualcosa di diverso.  
Dì (a Pm), hai il Cuore che scoppia.. Dì... adesso puoi parlare… 
Pm.- come fare per fare comprendere ai miei sul mio desiderio di seguire questa strada..? 



Uriel.- forse per te tutto sta cambiano vertiginosamente.. Ma questo non è negativo. Perché forse per te è 
arrivato il momento chiaro della visione del cambiamento. Ma il cambiamento, e questo dovresti già saperlo, 
porta sempre davanti a delle scelte. Che non sempre sono negative, e servono ad imprimere la propria volontà 
e il proprio essere. Se ti trovi a combattere con la tua famiglia, sii un guerriero di Pace, nella Luce. Fa vedere 
che sei un guerriero che lotta con una carezza, ma che vuole ottenere ciò che vuole. Lotta con la parola dolce, 
facendo comprendere qual è il suo volere.. Abbracciando con l’Amore universale chi ti ostacola, facendogli 
capire: non voglio crearti alcun danno.. e mai vorrò fartene… perché vuoi crearlo a me, sulla mia scelta, sulla 
mia strada? Io mi sono permessa di crearne a te.. a te.. a te… a te…? Mai! Ognuno è sempre stato libero di fare 
le proprie scelte. E io da madre, da moglie, da figlia, da sorella, come tutti voi, devo essere padrona di fare le 
mie scelte. Perché le mie sono scelte di Pace, non di guerra. Non voglio la guerra con nessuno… Sono queste le 
parole che tu devi dire. Io non voglio la guerra con nessuno. Le parole di Pace, segnano il Cuore. Riescono a 
toccare anche il Cuore più duro. Non porre limiti. Le parole di Pace riescono a perforare i Cuori. Anche se 
l’impatto potrebbe sembrare un no, inesorabilmente potrebbe diventare un grande si. Prova, non avere paura! 
Però devi credere in ciò che fai. Non deve essere la paura a porre dei limiti.. Perché la paura bloccherà la tua 
strada. Quindi dovrai essere tu per prima a fare la scelta. Una volta fatta la scelta, niente e nessuno ti potrà 
fermare. Sono stato chiaro? Proprio in funzione e in forza del fatto che sei madre, che sei moglie, che sei figlia, 
che sei sorella…  e sei tutti questi Esseri messi insieme. Quindi tu sei! Tu sei per prima, senza escludere nessun 
altro. Ma tu sei! Ok? 
P.- dovrei contattare una ditta per lavori da fare a casa. Va bene quella che ha già lavorato per me, qualche 
tempo fa? 
Uriel.- se per te non c’è problema, dai a loro il mandato... se di loro ti fidi.  
Om.- è stata bella quell’immagine del Cuore pieno d’acqua… che portavo ad un cieco…  
Uriel.- il messaggio in parte è chiaro. Se vedi un Cuore pieno d’acqua che trasborda acqua, che ti porta 
all’acqua.. Ma questo dovrebbe farti anche comprendere che serve anche a ripulire un essere che ancora non 
riesce a vedere bene, e che non ha ancora molto chiaro, e chiara, la strada che vuole fare.. Che ha ancora la 
strada confusa. Ma quel Cuore vuole dirgli: ascolta, esiste solo l’Amore.. nient’altro. Non è una semplice 
parola. Esiste solo l’Amore… nient’altro! Anche qui, l’elaborazione mentale permette di non vedere… di essere 
ciechi. Ma se questo si abbandona, esiste solo l’Amore… nient’altro! È chiaro?  
Pm.- il cane, la tartaruga, il pappagallino… sono stati trovati tutti in una volta… non è un caso, giusto? 
Uriel.- è stato già spiegato.. Il contatto di un essere .. che può arrivare in tutti i modi. E gli animali sono questi 
esseri, che ci fanno ritrovare degli esseri perduti, o con i quali abbiamo avuto dei legami. E non è mai un caso. 
Soprattutto trovarlo, non è mai un caso. Perché vuol dire che quell’essere sta cercando te.  
Om.- chi era il mio pappagallo? 
Uriel.- era tuo fratello.. un fratello di Cuore. Un fratello con cui avete camminato insieme in una missione.. In 
una missione al di là del mare… dall’altra parte del mondo… L’Australia… una missione che aiutava gli 
indios…Ma una missione dove eravate vestiti da monaci. E lui era il tuo fratello di Cuore. Colori diversi… 
Carlos e Timoteo… Timoteo e Carlos… 
Om.- c’è un modo per avere più informazioni? 
Uriel.- eri un missionario…i missionari sparsi nel mondo per anni e anni, sono stati milioni…Lo ritroverai nel 
tuo Cuore. E ritroverai delle immagini di unione di Cuore, che ti faranno vedere più chiaro anche il contatto 
con questa vita. Ok? 
G.- quindi stasera …?  
Uriel.- ..Luce d’Amore… e di guerrieri di Luce. I guerrieri di Luce che si prefiggono un cammino, e che non si 
lasciano distogliere da esso.  
P.- ho visto in sogno, mio f., che aveva il volto di C…. 
Uriel.- sono le tue figlie che si chiedono, forse più di te, come sta vivendo quell’essere che è stato il tuo primo 
contatto di figlio. Quell’essere che è stato il tuo primo contatto di figlio si è reincarnato nella tua prima figlia 
femmina. Sono quindi lo stesso essere.... che ha dovuto ripulirsi di certe cose, che è dovuto andare e 
ritornare.... per nascere bimbo cristallo. Quella trasposizione di donna e ragazzo, indica proprio che sono lo 
stesso essere. Quell’essere che tu vedi più grande, che potrebbe essere un ragazzo, è quello stesso essere che si 
ritrova all’interno della tua prima figlia femmina. Loro però non sono ancora in grado di comprenderlo. Per 
questo a loro non viene detto in modo chiaro. Verrà comunque il momento anche per loro, per saperlo....  
P.- ma anch’io è da tempo che volevo sapere.. 



Uriel.- Non ho detto che tu non avevi la curiosità di sapere. Ho semplicemente detto che le tue figlie sono 
mosse da una curiosità maggiore della tua.  
Al.- cosa doveva succedere per Wesak…? 
Uriel.- non è importante sapere cosa doveva succedere. È importante sapere che un essere ha servito la Luce, 
nonostante la Luce. Ha servito la Luce…nonostante tutto. Non serve sapere ciò che doveva accadere. 
Al.- cosa vuoi dire con “nonostante tutto”…? 
Uriel.- lo sai già cosa voglio dire… Lo sa il tuo Cuore, se riesci ad ascoltarlo. Lo sa il tuo Cuore. Prova, almeno 
una volta, a metterti in posizione di ascolto, e ascolta il tuo Cuore, invece che ascoltare solo te stesso. Il tuo 
Cuore. Il Cuore abbraccia tutti, e non vede solo se stesso.. È diverso. Devo andare! 
M.- allora, per la serata danzante? Qualcosa di particolare? 
Uriel.- il Fuoco…dentro e fuori…Devo andare! 
������ 

NeelSole Messaggi  

Arc. Michele, tramite Neel, 24, aprile, 2007. La comunicazione d’Amore... 
 
 
In questo mio messaggio, la parola Amore sarà ripetuta tante volte. Per questo auguro a tutti voi di 
essere in grado di comprenderla, e di imprimerla sempre più nel vostro Cuore, per instaurare sempre 
più comunicazioni d’Amore.  
Molti di voi hanno dimenticato come comunicare con Amore.  
Ancora oggi, il vostro tempo serve per comunicare paura o rabbia, in ogni rapporto che avete, con 
qualunque essere con il quale stabilite un contatto, che sia un partner, un bambino, un amico o un 
animale.  
Paura e rabbia non vi permettono dei contatti di Luce, e vi mantengono invece in una dimensione 
negativa.  
Questo deriva dal fatto che state molto attenti nel porvi, analizzando in modo negativo la 
comunicazione ancora prima che avvenga, ad es., per paura di essere derisi o respinti se esprimete 
Amore. 
Alcuni di voi non riescono ad instaurare una conversazione sincera perché hanno paura del dolore. 
Però, dovreste iniziare ad avere la certezza che instaurando una comunicazione dolce e affettuosa 
entrerete in un luogo d’Amore, dove riuscirete a sentire solo Amore... Solo Amore... Solo Amore... 
A molti di voi è stato insegnato a nascondere le proprie emozioni. Quindi, a trattenersi nell’esprimere 
Amore.  
Non dovete andare contro voi stessi nell’espressione d’Amore, visto che voi siete espressioni d’Amore.  
Le dimensioni più elevate non tollereranno più emozioni basate sulla paura e sulla rabbia.  
Avete molti strumenti a disposizione che vi aiutano ad esprimere Amore.  
Questi strumenti vi faranno creare dei luoghi d’Amore piuttosto che di paura e rabbia.  
Si tratta degli strumenti compresi in tutto ciò che è creatività: pittura, scrittura, scultura, fotografia, 
musica, giardinaggio, cucina, etc. etc.. E, non ultima, la danza. Danza d’Amore, danza di Luce, 
danza di Fuoco, danza di Cuore. 
Ogni individuo, trovando la sua vibrazione creativa, si eleverà, e inizierà a sperimentare un diverso 
modo di comunicare.. Una comunicazione d’Amore.  
La comunicazione d’Amore amplia il chakra del Cuore. In questo modo sarete pervasi da accettazione 
e gioia verso voi stessi, e verso ciò che vi circonda.  
Abbandonate gli schemi che non vi permettono di avanzare. Questi schemi non esistono già più. Siete 
voi che vi voltate ancora indietro.  
Adesso il modo di essere è completamente nuovo. Tutta la Luce è qui ORA. Per lavorare con voi, e per 
darvi tutti gli strumenti per vivere nella nuova Terra. Tutto ciò che dovete fare è chiedere la direzione, 
e Noi, insieme a Voi, la tracceremo verso la direzione dell’Amore.  
Tutti voi siete amati incondizionatamente. Non esiste la paura, la rabbia, il dolore.  



Nella vostra vita porterete l’abbondanza, la gioia, la Pace, la felicità.  
Nel viaggio che intraprenderete troverete quelli che risuoneranno con la vostra vibrazione più elevata. 
E se le vostre vibrazioni risuoneranno sulla vibrazione dell’Amore, inizierete a vedere voi stessi amabili 
e meravigliosi.  
Le comunicazioni saranno costruite ora su una comunicazione sincera e affettuosa. Non esisterà più 
la paura del rifiuto o fallimento.  
Noi, tutta la Luce, siamo qui per guidarvi. Vi osserviamo, e siamo ancora una volta qui per celebrare 
insieme l’Amore universale.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 25, aprile, 2007. La danza dei colori..… 
…. 
La Danza dei Colori..  
Dance.. More than this… 

Prende il colore blu (foulard)… 

Raphael.- cercate di imprimere la danza dei colori… cercate di comprendere la danza dei colori… 
La mia danza dei colori… niente più di questo è fantastico… 
Prende tutti i colori…  

Raphael.- La maestosità dei colori… 
Appoggia tutti i colori nel punto Luce…  

Il cerchio dei colori… dei bambini.. 

Raphael.- questo è il fiore dell’Amore… (tutti i colori riuniti insieme).. 

Odorate… odorate… odorate…! 
Questo è il fiore dell’amore… 
Rimette i colori sul punto Luce… Quindi li appoggia sul proprio Cuore.. 

Raphael.- questo è il Fiore dell’Amore… portalo sempre con te (ad ognuno)… 

Ancora i colori sul punto Luce…  

….. 

Cerchio d’unione…. 

………… 

M.- i bambini possono rimanere? 
Raphael.- possono portare il fiore dell’Amore nel Cuore…  
M.- qualcosa da bere? Una bevanda a base d’uva? 
Raphael.- ok!  
M.- chi ha danzato con noi? 
Raphael.- Raphael… 
M.- e chiaramente la Madre, Gabriel, Francesco… 
Raphael.- sono stati spettatori della danza dei colori… Fantastica, non è vero? 
M.- tutti i colori si muovevano per tutti gli Universi… 
Raphael.- tutti… Ditemi! 
G.- puoi parlarci del significato di questa danza? 
Raphael.- è stato già detto che ogni colore ha una sua vibrazione. Un colore può esprimere gioia, ma 
anche dolore. Dipende dall’interpretazione che voi ne date qui sulla Terra.. Questa danza vuole 
esprimere i colori gioiosi. Si sta lavorando tutti insieme continuamente per portare tutto verso una 
direzione d’Amore. I colori gioiosi colorano il mondo. Ma non solo la vostra Terra. I colori gioiosi 
hanno la potenzialità di espandersi, di andare oltre, quindi, colorare, toccare, tutti gli Universi.  
E ogni singolo colore ha un compito. Hanno tutti insita la gioia, ma ognuno ha qualcosa in più.  



Il rosa ha insito l’Amore. Il quarzo rosa ha insito l’Amore.. Dovrai metterlo lì, ai piedi della Spada di 
Luce..  
Il quarzo rosa ha insito la vibrazione d’Amore. L’azzurro chiaro ha insito la Pace. E l’azzurro che porta 
verso il blu, ha insita l’Armonia. Il bianco li comprende tutti, Gioia, Amore, Pace, e Armonia. Tutti 
con le sue sfumature, e ognuno con la propria sfumatura. Chiaro?  
Per questo diventerà sempre più importante danzare con l’Armonia dei colori.  
Il nero pallido è espressione di dolore. Ma il nero luminoso, comprende tutto l’Amore.. 
M.- lo sta introducendo sempre di più la Madre, no? 
Raphael.- è così.  
P.- io l’ho sempre immaginata vestita di azzurro… 
Raphael.- se ti aiuta, immaginala così.  
Al.- il marrone non è un colore della Luce? 
Raphael.- non è un colore esattamente spirituale, perché non lascia penetrare molto gli altri colori.  
P.- quando una donna non può avere figli, significa che nessuna anima le è destinata? 
Raphael.- non è solo legato a questo. Un’anima le può essere destinata anche attraverso un animale, 
ad esempio. Non può avere figli per un problema karmico, ad esempio. Può non avere figli per scelta, 
nel senso che decide di non averne perché ha altri compiti da assolvere.  
Le implicazioni sono molteplici. Ma un essere può decidere di dare il contatto ad un altro essere in 
tanti modi. Non è importante esattamente fare dei figli propri. Si possono avere altri figli in altri 
modi. E instaurare magari dei contatti ancora più profondi. Il problema fisico ha svariate 
implicazioni. Ditemi! 
P.- che ruolo ha l’astrologia nella strada spirituale? 
Raphael.- l’astrologia ti fa avvicinare in modo non profondo ad altri Universi. Ma non porta al 
percorso spirituale. Ti sembra di toccare con mano altre dimensioni, ma non sono esattamente 
dimensioni spirituali. È un altro percorso. Ognuno sceglie il proprio.  
Om.- chi era l’amico intimo di Giovanni Bosco? 
Raphael.- Omar… Leo…Leonardo…  
M.- quali sono le caratteristiche di un percorso spirituale. Voglio dire, come si fa a sapere se si sta 
percorrendo un sentiero spirituale? 
Raphael.- il tuo sentire parla… Per il contatto, che parte dal Cuore, nella Luce, con la Luce e per la 
Luce.. Il tuo sentire non può mentire. Puoi scegliere altre strade, ma il sentiero spirituale si presenta a 
te esattamente come tale. Se è quello che vuoi. Chiaro? 
G.- ci sono persone splendide che vivono una vita corretta, eticamente, ma non si incanalano su 
percorsi per così dire più religiosi, o spirituali..  
Raphael.-  sicuramente è così.. ma tutto è una scelta.  Possono seguire dei valori, possono seguire 
degli ideali, ma non seguire esattamente la strada. Perché certi valori e certi ideali ti portano a vedere 
chiara la strada. Vuol dire che c’è chi, pur avendo certi valori e certi ideali, si ferma prima, perché 
non vuole porsi il problema di quale strada seguire. Comprendi? Quando sarà il momento 
ritroveranno la strada. Se cercheranno quel momento.  
M.- come ti è sembrata questa giornata? 
Raphael.- splendida! A voi è piaciuta? 
P.- fa che stasera non troviamo troppa confusione…! 
M.- perché non prendete un’astronave? 
Raphael.- anch’io me lo chiedo… Troppe macchine, troppa confusione.. troppi ostacoli…Devo 
andare! 
Al.- tu come vai? 
Raphael.- alla velocità della Luce.  
Om.- c’ero anch’io su quell’aereo caduto dove si sono trovati tutti gli altri? 
Raphael.- eri il secondo pilota… Devo andare! 
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Sri Francesco. NeelSole, 28, aprile, 2007..  L’Amore sa che tutto è possibile… 
Sciacca, Eremo di San Calogero....  
Francesco.- sapete che luogo è questo? ..questo è un luogo illuminato… un luogo sacro… un luogo di Luce… 
dove io diverse volte sono stato… 
M.- chi è qui? 
Francesco.- Francesco… 
M.- in effetti avevamo visto il tuo biglietto da visita… 
Francesco.- diversi sono i luoghi nel mondo vostro, nella Terra vostra… diversi sono i luoghi che uniscono i 
Cuori.. che illuminano… che toccano una Luce…che permettono di assorbirsi nella Luce…  
Il cammino a volte, può essere lungo e tortuoso.. Ma nessun cammino è lungo e tortuoso, se serve per arrivare 
alla meta. Respirate questi profumi… respirate questa aria d’Amore…  
I luoghi hanno tutti un percorso… e un gioco d’Amore… Calogero lo sapeva bene…  
Anche il mio Angelo lo sa bene… e voi, ve ne state rendendo conto? 
M.- anche noi lo sappiamo bene… 
Francesco.- geloso? C’è ancora chi non crede molto in questo… chi non lo vede… chi non lo sente…  
M.- da una parte non sa cosa si perde.. dall’altra avrà altri valori.. 
Francesco.- ma è una grande opportunità essere qui con me, ora… e ringrazio voi che state supportando la Luce 
con me ora… 
M.- noi stessi… 
Francesco.- state contribuendo al disegno del cambiamento, ora. Assorbire Luce in luoghi sacri, vuol dire farla 
propria. Ed espanderla. Ditemi, qual è il vostro primo pensiero, ora? 
E voi, fratellini (a Ca e Mo)? 
Ca.- Armonia… 
Mo.- Amore…. 
Francesco.- portatela nel vostro cuore… assorbitela…ed espandetela…  
G.- sono stupendi questi luoghi che riportano al centro… 
Francesco.- alla mente a volte piacciono le ballerine…  
M.- qualcosa da bere? 
Francesco.- del thè… la visita qui non è ancora conclusa… quindi, potete andare e tornare…  
I giochi dei colori sono importanti… i giochi della Luce (si scherzava sul rossetto di Neel)… 

Preparatevi alla danza…  
M.- di dopodomani? 
Francesco.- alla danza di oggi.. ma non adesso…  
Ci sono delle cose che per voi sono poco chiare? Ditemi…. Qui, tutto verrà chiarito.. C’è della confusione? 
Qualcosa confonde la vostra mente? Qui tutto verrà chiarito… C’è qualche dubbio nella vostra mente? Qui 
tutto verrà ripulito.. 
G.- io mi candido a scatola chiusa… per quello che ritieni abbia bisogno in me di chiarimento… 
P.- qualcosa sull’Amore incondizionato… nei confronti di chi ci ha fatto del male… quando insorgono i ricordi, 
e torna a galla il rancore… 
Francesco.- non sei nell’Amore incondizionato, se ti lasci prendere ancora dal senso di rancore… 
P.- diciamo che lo combatto… 
Francesco.- combatterlo non serve.. perché combatterlo innesca un’energia più forte della stessa 
insoddisfazione. Entrare nella quiete serve… entrare nel momento di tranquillità serve… entrare nella fase del 
non pensiero serve… Non serve dire: voglio l’Amore incondizionato, però... L’Amore incondizionato è 
un’onda che arriva nella fase in cui la rabbia comincia ad essere lasciata fuori… nella fase in cui si inizia a 
credere intensamente in ciò che si sta facendo. Nella fase in cui ci si libera della frustrazione  e non 
accettazione. Ma ciò può avvenire solo placando la mente. Sono tanti gli esercizi da fare per questo. Placare la 
mente… Respirare, e portare il Cuore in espansione.. quindi, entrare in una fase di Pace… Ciò non vuol dire 
che non ci saranno le energie che vorranno attaccare incondizionatamente, proprio per attaccare quell’Amore 
incondizionato che si vuole perseguire. Ma se si rimane centrati sul pensiero della Pace, dell’immensità, dello 
sguardo Infinito che potete avere guardando un punto Infinito, tutto ciò cadrà… E nessuno potrà colpirvi, 
seppur agendo con rabbia incondizionata contro di voi…  



Le lotte di questa Terra esistono. Ma avete tutti gli strumenti necessari per abbatterle. L’unico problema ancora 
per voi, è che non ne siete completamente convinti. Giocate con questo pensiero. Altalenate questo pensiero. 
Ma il gioco da seguire è solo il gioco d’Amore. Ogni qualvolta che vi fate assalire da un dubbio umano, ma non 
della Luce, vi allontanate dall’Amore incondizionato. Ogni qualvolta giocate con non-chiarezza umana, quindi 
non della Luce, vi allontanate dall’Amore incondizionato. Ogni qualvolta giocate con rancore umano, ma non 
della Luce, vi allontanate dall’Amore incondizionato. L’unico gioco che unisce, e che vi porta verso l’Amore 
incondizionato, è il gioco d’Amore… il gioco di Luce… il gioco dei colori…  
Il mio Angelo gioca continuamente, e incondizionatamente, con la Luce, con l’Amore e con i colori. Mentre io 
sono qui ad offrire il contatto a voi, il mio Angelo osserva tutti voi…  In questo gioco incondizionato vede 
chiaramente le vostre emozioni. Questo contatto non dà una completa assenza al mio Angelo. Quindi, se 
qualcuno si è chiesto, o ha pensato, se egli riesce a vedere o sentire durante un contatto mio o dei miei fratelli, 
questa è la verità. In modo inconsapevole, per adesso.. Ma a volte ha delle visioni, tornando in se, 
inconsapevoli, di qualcosa che ha visto o sentito, in mia presenza o dei miei fratelli, di cui lui stesso non si 
rende conto.. al momento. Ma è una visione chiara… Una visione, e un sentire, che vanno oltre i vostri, visione 
e sentire. Questo può creare dei dubbi in voi… lo so. Li ho visti, li ho sentiti. E questo è ciò che contamina la 
visione verso l’incondizionata chiarezza. Il non avere ancora chiara la visione di ciò che accade. Perché ancora 
vi ancorare ad una visione razionale. Voi volete sempre qualcosa che spieghi in modo materiale ciò che accade. 
Ma su questa dimensione non tutto è così tangibile.  
Il miracolo è ora.. Il miracolo a cui molti di voi state assistendo. La chiarezza dipende da quanta apertura di 
Cuore è presente in voi. Sta qui la differenza. L’Amore incondizionato non pone ostacoli. Ecco perché il mio 
Angelo è qui ora… l’Amore incondizionato… l’Amore che abbraccia tutte le cose… l’Amore che non pone 
ostacoli.. l’Amore che conosce e che sa che tutto è possibile. Che tutto è possibile… Che tutto è possibile…  
Qualcos’altro da dire? Tu (a Mi) fratello, nient’altro da dire? Forse ancora in te c’è qualcosa che ancora non si è 
risvegliata.. Ma ricorderai che sei stato un fratello di Luce con Francesco. E nel momento in cui lo ricorderai, 
cadranno tutte le barriere, che ancora pongono dei limiti. Non è per caso o per gioco che sei qui, oggi.. Era me 
che dovevi ascoltare, e sentire. È da me che dovevi essere toccato.  
Devo andare adesso. Respirate questa immensa giornata di Luce… Tanti miracoli dovranno vedere i vostri 
occhi… Siate felici!  
Ca.- volevo sapere di mio fratello… chi è ora…? 
Francesco.- vuoi proprio saperlo? Vuoi proprio saperlo? Tu…. Sii felice, nella Luce con la Luce e per la Luce… 
Sii felice.. Devo andare… Siate felici.. Pax et bonum..  
Respirate... 
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Arc. Raphael. NeelSole, 29, aprile, 2007.. Vivere il momento….   
Raphael.- cosa mi dite dell’acqua, e del contatto che avete appena avuto? … 
Del vostro tempo, cosa mi dite?  
M.- chi è qui? 
Raphael.- Raphael.. Cosa mi dite, del vostro tempo? 
Di ora.. di ieri.. di domani.. Cosa mi dite del vostro tempo?  
Vivete la preziosità del momento… non la sottovalutate… 
Cosa sapete del momento ora?.. cosa sapete di cosa è accaduto ora…? Vivere cosa accade… 
La Luce è qui ora…Vivete questo momento ora…  
Io sono qui ora… Sono qui ora…  
Sapete che tutto ha un senso… muovete il Cuore, non la mente… Amate, non escogitate.. amate..  
Chi non ama, non segue la Luce..  
M.- e lì, chi abbiamo? 
Raphael.- mio fratello che stasera danzerà.. Michele… Mio fratello che scalderà i Cuori.. Uriel.. e la 
Madre.. che vi osserverà tutti.. che ci osserverà tutti..  
Cercate di appropriarvi, nel senso più amorevole del termine e il più possibile, di questa visione.. 
Perché verrà il momento in cui non sarà semplice la vicinanza di Neel.. Perché tanti vorranno 
appropriarsi del suo tempo. E non sarà possibile avere questi incontri privati per voi.  



Apprezzate l’incontro privato. Fatelo vostro. Perché il contatto potrebbe essere sempre più distante. 
Perché altri chiederanno sempre di più il contatto. Ci saranno i primi, e gli altri a venire..  
Questa è la strada di chi ha ben chiaro il compito che porta lì…  
Ascoltate questa musica, e fatela vostra…  
E dell’incanto di ieri, cosa mi dite? 
G.- una giornata memorabile..  
Raphael.- l’incanto serve ad aprire il cuore.. l’incanto è l’Amore..  
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- la Madre gradisce del latte.. 
Alla Madre… a tutti i miei Fratelli… a tutta la Luce… e a Me… e a Noi…(brindisi) 
M.- ci è piaciuto molto anche il frate ieri… 
Raphael.- non hai capito chi era? Nello stesso momento in cui vi ha consegnato le chiavi… Chi vi 
aveva esortato a tornare? 
M.- Francesco..! 
Raphael.- è lui che vi ha consegnato le chiavi… le chiavi dell’Amore… le chiavi che aprono tutte le 
porte…  
I simboli sono importanti.. non sottovalutateli.. un disegno è importante.. un emblema, uno 
stemma.. Perché lascia il segno.. Lasciare il segno vuol dire imprimersi.. rimanere.. Devo andare! 
Stupendo lo stemma.. (il sole) 
M.- mi sono rotto quasi un braccio a portarlo..  
Raphael.- ma hai portato l’Amore…  
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Arc. Michele. NeelSole, 29, aprile, 2007.. Niente più ansie.. niente più paure…  
Dance: More than this… 

Dance: All you need is love.. 

Michele.- Iniziate ad accarezzare l’amore..  
All you need is love.. Accarezzatevi..  
Voi che ascoltate.. aprite bene le orecchie… 
Dance: More than this… 

Danza dei colori…... 

Michele.- entrate nel vortice (dei colori)… 
Il colore della guarigione (blu) dal dolore e da tutte le ansie… Così Sia! 
Energizza maggiormente il punto Luce…  

Cerchio d’unione.. 

….. 

Michele.- vi piace il blu? Colore di guarigione di tutte le ansie… Non ci credete? 
Pertanto ora, niente più ansie.. niente più paure.. ! 
M.- hai salutato qualcuno prima? 
Michele.- qualcuno che si era fermato ad ascoltare.. e che si beava delle note… un amico..  
Alcuni di voi si sono meravigliati a volte, del fatto che magari vi sentite pochi in questi incontri. Al momento 
non è importante la numerosità per rafforzare un gruppo di Luce. Perché tutto dipende dall’intensità delle 
intenzioni emesse. Proprio però perché l’intensità di queste intenzioni da parte di alcuni è molto forte, questa 
energia si espande. E per volontà della Luce con Neel, e di Neel con la Luce, questi incontri saranno permessi 
sempre a più persone. Quindi, verrà il momento, per chi soprattutto non ha saputo godere realmente di ciò 
che è accaduto finora, verrà il momento in cui rimpiangerà questi momenti per così dire più privati.. perchè 
verrà il momento in cui vedrete Neel probabilmente da lontano.. con una intensità minore.. Perché non potrà 
dividersi tra tutte le persone contemporaneamente. Saranno in tante quelle a cui lei dovrà dare il contatto.. Ma 
in tante anche quelle che la vorranno uccidere… energeticamente.. perché non sopporteranno.. Quindi lei 
dovrà schermarsi da questo.. Di conseguenza, dovrà tenere lontani alcuni, e più vicini altri. Verrà il momento 
in cui vi vedrete tanti come numero.. perché dovrà essere così… perché la Luce si espande.. Ma molto 
dipenderà anche con che intensità voi chiederete il contatto con la Luce. Perché non si deve né sottovalutare, 



né dimenticare che Neel siamo noi, e noi siamo Neel. E che è Neel che permette il contatto a voi con noi.. nei 
termini in cui lo state vedendo ora… la possibilità che viene data ora… il dono che viene dato ora..  
Molti di voi non sono ancora pronti.. siete concentrati solo su voi stessi. Ed è questo che dovreste iniziare a 
mollare, se così si può dire. Io SONO… ma tutti gli altri SONO.. Sono Esseri come me.. che hanno bisogno di 
me.. come io ho bisogno di loro.. per affermare ogni giorno di più che io sono. Questo serve ad aumentare il 
senso di unione con tutti gli esseri. Tutti noi siamo un unico essere. L’unica differenza è che c’è chi se lo 
ricorda, e chi no.  
M.- ci vorrebbero delle fiale per la memoria.. 
Michele.- ogni tanto qualche fiala non sarebbe male… un’iniezione d’Amore.. Chiaro? 
G.- saranno persone interessate..? 
Michele.- le notizie stanno già girando… più velocemente di quanto immagini.. è un evento già diffuso. Più 
persone hanno sentito, seppur ancora non hanno visto con i loro occhi… Hanno letto… si sono incuriositi.. si 
fermano… Con poca convinzione, o con molta curiosità.. Con desiderio di sapere.. E chi risuonerà, verrà qui.  
Ca.- ……….  
Michele.- le motivazioni sono tante.. e tutto può cambiare in un attimo.. nell’uno o nell’altro senso.. dipenderà 
dagli eventi.. dipenderà da lei.. e da chi le starà accanto.. Ma ricordate soprattutto che è lei che decide della sua 
vita, consciamente e inconsciamente. È sempre lei che decide.. ok? 
Mo.- nel fare lezioni di danza sento una sensazione di rifiuto.. di rabbia quasi..  
Michele.- tu cosa pensi.. che è soltanto rabbia, o potrebbe cambiare questa rabbia, e diventare Amore..? 
E rabbia nei confronti di chi? Nei confronti tuoi, o di ciò che sei, o di ciò che fai, o di ciò che hai.. o nei 
confronti di chi si rivolge a te.? Perché la rabbia? È a questo che devi pensare..  
Ricordati che la danza è un grande elemento di espressione d’Amore.. ma se non risuona per te, puoi trovarne 
un altro. Non deve essere una forzatura.. Ricordalo! Ma non dimenticare di cercare ciò che può risuonare.. 
nella Luce e nell’Amore. Ok? Pensaci bene, e guarda dentro te stessa.. Senza rabbia. Impara a vedere te come 
chi si guarda in uno specchio e dice: oggi sono bella… oggi sono Luce… oggi ho una splendida espressione 
d’Amore… oggi tutto l’Amore è tutto attorno a me… oggi l’Amore danzerà con me.. E lì capirai se la danza 
risuona per te, oppure no.. Ok? 
……… 
Michele.- dipende dal tipo di aiuto che viene richiesto. A volte basta un supporto e una parola per aiutare a far 
comprendere cos’è la Luce, e cos’è l’oscurità, e se realmente si cerca la Luce o l’oscurità. Dipende dalla scelta 
verso l’una o l’altra strada. Se si sceglie la Luce, e si inizia ad intraprendere questa strada, l’oscurità sarà sempre 
più lontana. Sempre più lontana… sempre più lontana… Se tu senti una richiesta di aiuto, basta una parola per 
fare ciò… 
Pronti per la serata di domani? 
Ca.- …….. 
Michele.- forse dovresti avere più fiducia in te, più che in me. Io ero con te, ma tu, è la fiducia in te che devi 
acquisire. Sapere che ce la puoi fare, che non esistono ostacoli. Se tu già per prima poni l’ostacolo, l’ostacolo ti 
si presenta subito davanti. Ma se tu pensi: nessun ostacolo, io ce la posso fare, in compagnia di me stessa, e 
della Luce.. nessun ostacolo!.. Comunque grazie! 
Tutti devono sapere che in qualsiasi momento mi chiameranno, io sarò con loro… Nessuna paura quindi. 
Nessun ostacolo. Siate felici.. Devo andare! 

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 30, aprile, 2007… La Danza dei multicolori …... 
…… 
La Danza dei colori.. e dei multicolori..  
Fa un nodo nelle sete..   

Dance: Deve essere così  

Uriel.- volume.. tutto il mondo deve sentire.. ! 
Dance: More than this… 

Uriel.- dovete muovervi in sintonia con il vostro colore… ognuno deve esprimere un colore… 
Vibrate!.. vibrate!…vibrate come il colore.. ! 
La Madre sorride… 



Dance: Slave to love… 

Dance: More than this… 

Uriel.- questa è stata la danza di aggancio energetico.. Perché ognuno di voi ha portato qui, con il 
proprio colore, chi era nel proprio Cuore… tutte le proprie espressioni.. e tutti gli esseri che sono 
racchiusi nel proprio Cuore…  
Ecco, il Fuoco sta divampando..  
Deve essere così.. 
Dance: Deve essere così  

Cerchio d’unione…. 

………… 

Uriel.- gustate anche voi questo nettare (una bevanda all’uva)… tutti voi… 
Avete sentito la danza?  
M.- la sauna o la danza? 
Uriel.- la sauna serve a ripulire il campo energetico, non lo sapevate? Ad espandere le vibrazioni..  
M.- quando sarà il momento, provvederemo anche a questo.. 
Uriel.- ditemi del vostro sentire.. ditemi della danza… ditemi dei colori.. Non avete nulla da dire? 
È l’abbraccio che dovete incrementare… l’abbraccio nel saluto.. a chi arriva.. a chi va… l’abbraccio 
nella danza…  
Nella danza l’abbraccio amplifica l’espansione d’Amore… unisce ed espande.. Adesso, ed ora in poi, 
l’abbraccio verrà sempre più amplificato nella danza.  
È importante il contatto.. Il contatto dell’abbraccio attraverso gli esseri di un gruppo di Luce, fa si che 
l’abbraccio si espanda al di fuori del gruppo, e fa si che abbracci Esseri sparsi in tutti gli Universi… È 
questo il significato dell’abbraccio. L’abbraccio è una grande espressione d’Amore. Non lesinate 
Amore.  
….Era questo il senso della danza. Colorare il momento e tutta la vostra vita… e la vita di quegli Esseri 
che avete nel Cuore. Non è un semplice gioco. È un gioco d’Amore.  
… Sappiate che anche in questi momenti, seppur la presenza della Luce sia molto intensa, ci sono 
sempre degli Esseri che arrivano per contrastare.. Magari degli Esseri che sono attaccati a voi.. e che 
non vogliono andare via.. ma che sanno che in quel momento sta arrivando la loro fine… Quindi è 
solo un flash.. si fanno solo vedere. Ma tutti voi, che sapete che è importante non farsi prendere dalla 
paura, lasciate andare, fate entrare solo la Luce dentro di voi. La paura fuori, la Luce nel cuore.. 
Chiaro? 
Al.- sono mai stato un monaco buddista? 
Uriel.- tutti voi, nessuno escluso, è stato un monaco buddista. Nessuno escluso.. compresi gli infanti.  
E qualcuno ha anche toccato il Buddha.. Anche il tuo pappagallo (a Mi).. ti fa ridere ciò? .. Adesso è 
un pappagallo. Non a caso il tuo pappagallo ha i colori della Luce….nello specifico.. l’azzurro…il blu 
sfumato.. I colori della Luce. E non a caso è arrivato dopo che sei stato toccato dalla Luce.. anzi più 
che toccato, risvegliato da essa.. perché eri un po’ dormiente. E adesso quel sonno sta iniziando a 
passare.  
Ditemi! .. La Madre è qui con voi, stasera… qui insieme a me..  
M.- e gli altri?  
Uriel.- Francesco, Michele..  
Preparatevi alla pulizia dei cristalli.. in questo vi aiuterà domani la Madre.. preparate il latte per lei..  
Ez.- come si fa a capire qual è il proprio colore? 
Uriel.- il tuo sentire, la tua propensione verso quel colore.. E quel colore darà la traccia..  
Ez.- io vedevo il verde.. 
Uriel.- il verde è collegato al chakra del Cuore.. era questo il senso della danza stasera.. mettere in 
espansione il Cuore..  
Ez.- volevo sapere se c’è stata una vita collegata con Francesco..  



Uriel.- La vita con mio fratello, e la sua scoperta, è delegata a lui.. perché lui ha espresso questo 
desiderio.. all’interno di un gruppo che è fatto dai suoi compagni. Sarà lui un giorno, a dirvi..  
Mc.- volevo sapere della gratitudine.. 
Uriel.- è un’espressione d’Amore.. anche se solo in pochi ce l’hanno. Tu cosa vuoi sapere 
esattamente?  
È raro trovare la gratitudine.. Ma il senso di gratitudine serve a percepire sempre di più l’Amore. Se 
solo comprendeste questo.. Il senso di gratitudine verso chi vi offre un sorriso, ad esempio.. chi vi 
offre uno sguardo.. chi vi offre un abbraccio . chi vi offre una serata come questa.. a cui non sapete 
dare esattamente valore.  
Perché la gratitudine porta al senso del comprendere ciò che si ha.. Spesso si ha, e si sottovaluta chi ci 
da la possibilità di avere..  
G.- è che dire grazie sembra una delle cose più difficili… 
Uriel.- perché?... perché è l’ego che scoppia.. Ma se si lasciasse far parlare il Cuore, sarebbe la cosa più 
semplice da fare.. 
 Anche loro volevano i loro colori (i gattini).. 
… C’è gente che si ferma al solo avere.. e non dare… Non è un problema di memoria.. ma di ego. Più 
è grande l’ego, meno è il senso di gratitudine.  
Devo andare!  
Domani inizia lo splendido mese dedicato alla Madre celeste.. per  questo lei vuole fare questa 
iniziazione insieme a voi.. ok? Siate felici! 
������ 

 


