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Arc. Michele. India Agra/Taj Mahal, 01 dicembre, 2007.. Il gioco dell’Eterno Amore…
Michele.- Eterno Amore.. Eterno Amore.. Eterno Amore…
Cosa ci può essere di più eterno, se non l’Amore, e di ciò che rimane impresso, come vibrazione eterna?
Non è per gioco che siete qui..
M.- l’avevamo intuito..
Michele.- per un gioco di eterno Amore..
M.- con chi parliamo?
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli..
Chi come Dio parlò di eterno Amore…?
Avete compreso che anche questo è un luogo sacro..? un luogo dove con maestosità si intende l’Eterno
Amore… Di questi luoghi tanti sono sparsi nell’Universo.. Ma avete ben compreso a cosa servono?
M.- ad essere come centrali d’Amore.. catalizzatori, antenne..
Michele.- per attirare e per espandere.. per attirare e per espandere.. per attirare e per espandere..
Ma anche tutti gli operatori di Luce sono dei catalizzatori.. che servono per attirare e per espandere..
È questo il motivo per cui molto spesso viene chiesto agli operatori di Luce di muoversi verso tali
catalizzatori, quindi andare incontro a loro, e insieme a loro ad espandersi.. Chiaro?
Con quest’altro tocco state ancora portando un messaggio da questo viaggio di Eterno Amore… Eterno
Amore… Chiaro?
Splendido viaggio, no? Il viaggio dell’Eterno Amore…
Anche loro sono d’accordo.. (gli uccelli si esprimono in una fragorosa melodia..)
Crea una piramide con le due mani… e “inquadra” il Taj Mahal..
Fa altri mudra..
Questo è un messaggio per tutti voi che osservate, per tutti voi che ascoltate, per tutti voi che leggete… per
tutti voi che sentite.. che insieme a Me, siete qui, anche se materialmente pensate non esserci.. ma il vostro
Essere è qui.. perché il nostro Essere è unito dal Cuore universale. E il Cuore universale è qui, ora e sempre,
dovunque.. Così Sia.. Così Sia… Così Sia.. E Così È..
M.- per Cr. che non era presente, ha partecipato anche lei a quell’avventura?
Michele.- Krishan… il terzo figlio…
M.- anche lo scoiattolino sta vedendo il gioco..!
Michele.- e non solo.. molti esseri di Luce sono qui adesso.. incarnati e non.. Luce con Luce.. negli incontri
li Luce.. molta Luce si riunisce.. e diventa Uno..
Siate felici!.. Nella mente, nel viso e nel Cuore.. Ok?
Devo andare adesso.
Un abbraccio anche a chi non è qui, che ha messo la sua energia per la costruzione della maestosità…
Insieme, tutti insieme, avete contribuito a ciò..
Siate felici!.. Devo andare!


Arc. Michele, tramite Neel, 8, dicembre, 2007... Distanti solo un battito di Cuore..
Se ascoltate il vostro interno, l’esterno vi donerà il giusto divenire e la giusta creatività per la
realizzazione della vostra coscienza in essere.
Fate molta attenzione ai cristalli, perché la loro energia sta manifestando vibrazioni pure
direttamente collegate con il Sole Centrale.
Circondatevi di minerali, ed aumentate la frequenza dei vostri sigilli.
La vibrazione Cristallo vede la vita come un’avventura in cui tutti vengono incontrati con Amore,
Onore e Rispetto. Se attirate questa vibrazione verso di voi, non avrete difficoltà nel cambiamento.
La connessione al Sole Centrale vi permette di assorbire il più possibile l’energia risanatrice di Luce
Quantica da Lui inviata.
La Luce Quantica è Luce che sta molto al di là del tempo e dello spazio. Molto al di là del molto
limitato.

Alcuni di voi non possono percepire la Luce Quantica venire verso di voi. Altri non sono capaci di
sentirla. Ma ora, Io la sto inviando a quelli che stanno ascoltando e leggendo questo messaggio, in
modo che possano sentirla, e possano guarire e guadagnare l’abilità di muovere il proprio corpo
fisico dentro la Quinta Dimensione.
Quando vi diciamo che dovreste cercare quella che è la vostra passione, e ciò che vi apporta
maggiore soddisfazione e Gioia, molti di voi non hanno ancora la minima idea di cosa esso sia.
Eliminate ciò che vi causa stress o ciò che temete, dalla vostra vita.
Potete trasformarvi nel vostro abile e potente Sé molto più velocemente di quanto possiate
immaginare.
Vi abbiamo offerto molti strumenti, tecniche ed informazioni. Questi sono gli strumenti magici che
stavate cercando.
Vi abbiamo detto molte volte che dovete tramutare la conoscenza in saggezza.
Realizzazione è quando nella vostra mente qualcosa diventa chiaro e lampante, e voi sapete che è la
verità. E allora, è quella verità che dovete mettere in azione.
Conoscenza/saggezza si sovrappongono ad Amore/compassione.
Questo è un tempo di integrazione, e di ritorno all’equilibrio in tutte le cose. Questo processo di
riunificazione accelererà il vostro ritorno all’equilibrio e all’armonia interiori.
Ora percepite che il tempo sta accelerando, ma in realtà è la vostra Terra che si sta muovendo nello
spazio ad un ritmo più veloce.
Vi state spostando in una realtà dove il tempo è fluido e lo spazio malleabile.
Osservate i segni nel Cielo, le nuvole meravigliose e i tramonti che gli Angeli dipingono per voi.
Siate sensibili ai colpetti e ai sussurri che vi rivolgiamo, e siate consapevoli di tutti i miracoli grandi
e piccoli che predisponiamo per voi.
Vi è stato detto tante volte, Noi non siamo “là fuori”. Siamo distanti solo un pensiero e un battito di
Cuore.
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.


Arc. Raphael. NeelSole, 12 dicembre, 2007… Non procurate dolore..

Raphael.- in questo giorno sacro tutti gli universi si sono riuniti.. e molte energie si sono mosse per questo..
Non soffermatevi sul fatto che vi potreste sentire agitati.. nervosi.. Ma non lasciate però che questa agitazione e
questo nervosismo si impossessino di voi, per utilizzare l’energia in modo contrario.. Siete coscienti di ciò?
Oggi quello che vi viene chiesto è di lavorare ancora di più per la Luce, se questa è la scelta del vostro Cuore..
Siete voi che dovete farlo.. ma c’è già chi lo sta facendo anche per voi.. Ne siete coscienti? No, non ne siete
coscienti.
M.- chi è qui?
Raphael.- Raphael..
Dite che ne siete coscienti per ego.. Spesso mandate avanti lui.. ma ciò che più dovreste far lavorare è il vostro
Cuore.. Ricordare che dovete ancora di più attivare in voi la vibrazione cristallina.. Ciò che tante volte vi ha detto
mio fratello.. La vibrazione cristallina attiva l’Amore, l’onore, il rispetto, verso voi stessi, ma soprattutto verso gli
altri..
M.- prima per se stessi, no?
Raphael.- Prima per voi stessi.. ma soprattutto verso gli altri. Perché se riversate Amore, onore, e rispetto verso
gli altri, ciò ritornerà a voi centuplicato. Quindi non potete stare lì a lamentarvi se pensate che ciò vi manca.
Dovete imparare a rispettare chi vi sta attorno, ad amare chi vi sta attorno, e ad onorare la Luce.. Ma soprattutto,
ciò che dovete imparare è di non procurare dolore. Perché molto spesso ferite che sono state già causate da voi, e
non chiuse, continuano a sanguinare.. sanguinare.. sanguinare.. E ciò che forse non sapete, è che il
sanguinamento che procurate indebolisce l’essere a cui lo causate, ma ancor di più indebolisce voi.
E quella forza che dite di volere, nella Luce, con la Luce per la Luce, viene diluita da quel sanguinamento.
Comprendete?
Il lavoro da fare in questo giorno sacro è quello di concentrarvi sul fatto di non procurare dolore. Ma non,
furbescamente, fuggire per ciò..
M.- anche quella è una buona soluzione, no?

Raphael.- egoica.. solo egoica..
L’azione del lavorare nel non procurare dolore, è quella di sanare le ferite, di chiuderle.
Sto parlando di chi procura il dolore..
G.- e il contenuto qual è?
Raphael.- il contenuto può essere qualsiasi essere ferito che può essere stimolato a sanguinare da chi non
comprende le ferite. E tutti voi, nessuno escluso, è stato ferito e ha ferito.
Sto parlando di lavorare sul dolore procurato.. Puoi avere ucciso per difenderti, ma ciò non toglie che devi
comprendere qual’è stata la causa esatta dell’azione. Ciò che intendo è di lavorare sul dolore procurato per
iniziare un periodo di risanamento totale. Per voi e per ciò che è attorno a voi. Niente si può sanare attorno a voi
se procurate dolore.
La consapevolezza di sapere che cosa può procurare il dolore, fa si che si elimini l’azione.
Sto parlando di chi procura il dolore.. ed è questo schema che deve essere eliminato. Eliminando il dolore sani la
ferita. È così difficile da comprendere?
Cr.- come può iniziare il risanamento..?
Raphael.- non c’è una formula magica, per come la intendi tu.. ma la vera formula magica è l’Amore.. È questo
che tutti voi dovreste comprendere.. l’Amore.. l’Amore.. l’Amore.. Tutti voi ne parlate, ma nessuno di voi sa
cos’è. Dite: l’Amore.. ti Amo... dalla cintura in giù, come dice qualcuno..
……
Se pensassi che voi, che il vostro valore sia meno di 10, non sarei qui.. se sono qui è perché conosco il vostro
valore..
Molti di voi partono e si fermano.. Alcuni non partono affatto.. guardano soltanto.. sanno solo guardare, non
parlare.. criticare.. non capire.. Ma chi inizia a comprendere, osserva e comincia a chiedere.. vuole sapere.. vuole
capire.. ed inizia ad agire.. Ciò che vi si chiede è l’azione.. l’azione d’Amore.. Chi è apatico, chi non si muove non
è nella Luce.. e non vive nella Luce, con la Luce e per la Luce.. e non può prendere in giro la Luce dicendo il
contrario. La Luce osserva, vede.. ma soprattutto non vuole essere presa in giro. L’azione è importante.. l’azione
d’Amore.. Svegliatevi! Svegliatevi tutti! Perché ancora non siete completamente svegli.
Ho iniziato stasera con il dolore, perché questo è qualcosa che tutti vi portate addosso. Nessuno escluso.
Nessuno escluso. Lo avete subìto, ma soprattutto lo avete procurato. Il che dovrebbe farvi comprendere ancora
di più che è importante l’azione d’Amore. E se non vi scrollate di dosso il dolore, non potete vedere la Luce.
È qui davanti a voi Raphael, tramite un essere di Luce.. Che ha sofferto.. Che ha sofferto, per dare a voi la
possibilità ora di sentire le mie parole. Vi sembra poco? Tutti voi potete fare ciò, ma nessuno di voi fino ad oggi
ne ha voluto pagare lo scotto. C’è questa possibilità ora grazie a questo essere …
Preparatevi ora per una danza d’Amore..
È necessaria una candela..
……….
Sulle ali dorate dell’Amore
Dance: Va pensiero..!
Raphael.- questo rito d’Amore (Luce e cristalli) dovrà essere fatto la prossima serata danzante.. con le ali dorate..
Ecco un altro video.. sulle ali dorate dell’Amore..
Luce con Luce..
Dance: Chiamalo Amore..
Raphael.- questo canto serve per risanare il dolore..
Da qui ora (dal cristallo usato per il rito) sta venendo a voi una maggiore onda di vibrazione cristallina..
Dance: L’Ultimo dei Mohicani....
Cerchio d’Unione..
……….
Raphael.- avete impresso la danza d’Amore? siete pronti?
M.- siamo sempre pronti per l ‘Amore..
Raphael.- guarda che ci credo..
M.- guarda che è vero.. Lo sai..


Arc. Raphael. NeelSole, 15 dicembre, 2007..
Raphael.- È ovvio che centrate con questo gruppo.. nel gruppo di Francesco, inteso come frati di Francesco,
sarà mio fratello a dire… è lui deputato a ciò… quando lui verrà, potrete chiedere a lui direttamente.. (qualcuno
aveva chiesto se centrava con questo gruppo)..

Raphael.- Oggi troppi interventi ci sono stati.. e Neel è già molto stanca.. ma non è solo per quello.. comunque
la tua curiosità sarà presto appagata..
Sv.- volevo capire se si poteva sapere ora..
Raphael.- Volevi saperlo da me?
Sv.- comunque una volta in dormiveglia ho sentito tre parole… volevo capire cosa significhino..
Raphael.- Tutti hanno parlato diverse lingue.. terrene e ultraterrene.. non soffermatevi all’inglese spagnolo
italiano tedesco.. Era siriano.. sono i nomi dei tuoi fratelli.. che ancora sentivi vicini.. e anche tu ancora cerchi il
contatto.. una dimensione che ti sembra tanto lontana, ma che tanto lontana non è..
M.- e Gibilmanna, cosa mi dici? Come mai noi?
Raphael.- il gruppo di Francesco siete voi.. e quello è un posto francescano.. non credi?
… Tutte le canzoni che ascoltate qui, e che sono state indicate, non sono semplici canzoni, come le intendete
voi..


Arc. Uriel, tramite Neel, 21, dicembre, 2007... Il momento è arrivato.. Arrendetevi!
In tutti i messaggi che partono dal Cuore e tornano al Cuore, viene detto e sussurrato: “svegliatevi, il
momento è arrivato!”.
Siete chiamati alla condivisione di intenti.
La pazienza, l’entusiasmo, l’ottimismo, questo è ciò che vi dà successo nella vita.
Ma dovete lavorare per vivere, e non vivere per lavorare. È questa la vera meta della vita.
L’Amore è il fondamento del mondo.
Dove c’è Amore c’è pace, dove c’è egoismo c’è miseria e sofferenza.
Imparate da Madre Natura che dà se stessa anche quando viene devastata dall’uomo.
Fate azioni buone e considerate gli altri come figli della Madre Divina.
Il Mio messaggio è per l’Umanità intera indipendentemente da quello che succede nei vari paesi.
Voglio farvi conoscere il Cuore.
Voglio farvi conoscere quella parte di voi che impedirà in qualunque momento che si generi un nuovo
conflitto. Perché la parola conflitto non esisterà più.
Il solo modo per trovare la pace è di crearla all’interno, poiché essa non arriverà mai da fonti
esteriori.
Una delle lezioni del cambiamento è quella di imparare a trovare quel centro di pace, quella fonte di
potere interiore che ognuno di voi possiede, perché è dentro di voi che si trova il Cielo.
Se non siete soddisfatti di quanto avete, la risposta non vi giungerà per mezzo di un’altra carta di
credito, un’altra auto, o un’abitazione più grande.
La Risposta è dentro di voi.
Se avete timore di fare una domanda, è forse perché avete timore della risposta?
Dovreste forse pensare che la risposta lavora sempre per voi.
Ricordate che voi siete connessi costantemente con la Fonte. Ma se volete davvero sperimentare la
Gioia e l’abbondanza dell’Universo, e lavorare effettivamente con le energie del cambiamento, dovete
imparare a diventare come bambini, e tenere presente che i vostri Angeli e le vostre Guide staranno in
guardia per voi, e che l’Universo verrà incontro ai vostri bisogni.
Ricordate l’innocenza e la fiducia dei bambini piccoli.
I bambini non si preoccupano di chi li nutrirà o si prenderà cura di loro, perché hanno fiducia che a
tutto questo sarà provveduto.
I bambini possono fissare a lungo meravigliati una farfalla, possono giocare a lungo con il più
semplice dei giocattoli, e con Gioia restituire un sorriso.
Questa è la Gioia e la meraviglia che voi perdete diventando adulti.
Voi da adulti credete che la vita sia difficile e piena di sfide, e che avranno successo soltanto coloro
che sono capaci di andare incontro a queste sfide con sofferenza e determinazione.
Essere bambini significa introdurre la semplicità più essenziale in un mondo che è sempre più
complicato.

In diversi messaggi questo vi è stato detto, ma se non comprendete, non ci stancheremo mai di ripeterlo.
I messaggi sono infiniti, come l’Amore Infinito.
Molti di voi cercano la chiaroveggenza.
Non ricercatela con i mezzi e i metodi dell’occultismo, perché la vera chiaroveggenza e i veri occhi si
trovano nel Cuore, ed è l’Amore che apre gli occhi.
Chi vuole diventare chiaroveggente deve imparare ad amare.
Tu sai amare?
Tu sai amare?
Tu sai amare?
No! Ancora in molti di voi gli occhi sono chiusi, perché non avete ancora compreso la potenza
dell’Amore nell’aprire gli occhi dell’Anima.
Arrendetevi!
Nella Luce arrendersi non significa perdere. Arrendervi nella Luce vuol dire cessare di resistere,
rinunciare al controllo, e lasciare che il Cuore Universale guidi i vostri passi.
Quando combattete certe situazioni, voi venite guidati dal vostro libero arbitrio, non dal vostro Sé
superiore che non vuole pene e stenti, ma Pace, Amore, Gioia e Armonia.
Vi ho già detto ciò che sto per dirvi, e ve lo ripeto. Quando voi combattete per ottenere qualsiasi cosa, e
poi dovete lottare per conservarla, voi state combattendo una battaglia persa. Perché proprio il fatto
che voi credete che dovete combattere farà si che l’Universo vi risponda rimuovendo la situazione, per
insegnarvi ad arrendervi.
Questo non è un processo che vi porterà a rinunciare o a perdere. È un processo che vi apre la porta del
Sé superiore, che vi permette di accettare la vostra vibrazione più elevata, e che consente che avvengano
dei miracoli che vi porteranno delle benedizioni tali che nemmeno potete immaginare.
Ecco, anche la Resa fa parte del cambiamento, rinunciando al controllo e al bisogno di combattere,
consentendo così che Gioia illimitata, Pace e Abbondanza, e Amore Infinito diventino parte del
viaggio nella vostra vita..
Wonderful Life! Wonderful Life! Wonderful Life!
Un abbraccio di Luce e Amore, con Amore Infinito..
L’Arcangelo Uriel.


Arc. Raphael. NeelSole, 23 dicembre, 2007.. A Wonderful Life
Dance… A Wonderful Life
Raphael.- a wonderful life… è questo che dovete imprimere.. per eliminare la paura..
È questo il messaggio.. a wonderful life..
Non siete pochi qui oggi.. Siamo tutti qui..
Pax… Pace per a Wonderful Life
Lui è mio (Gatto Pax)
M.- mio di chi?
Raphael.- Raphael..
La prossima serata danzante è qui che dovrete danzare, con la finestra aperta..
Il Punto Luce esploderà d’Amore.. e ognuno di voi dovrà toccarlo.. quando ognuno di noi dirà di essere qui..
Queste tre serate racchiudono un ciclo.. un grande gioco d’Amore.. che vi è stato offerto per una splendida
vostra vita.. e non solo..
Ecco cosa stanno facendo tutti gli operatori di Luce.. stanno lavorando tutti insieme per la costruzione della
nuova Terra.. e tutti insieme, chi sarà unito nel Cuore, faranno il grande salto..
Lo toccherete con mano.. perché questa è la sensazione che volete sentire.. Ma ciò che dovete imparare ancora di
più, che è questo il sentire che dovete sviluppare.. il sentire del Cuore..
Eliminate la credenza che l’anno bisestile sia un anno molesto.. Questo sarà un anno di esplosione di Luce..
Questo è un messaggio per l’umanità intera..
E anche chi non ha ancora aperto il suo Cuore sarà trascinato nell’Amore da tutti quelli che si stanno attivando
per questo..

Tutta la Luce sta lavorando per questo..


Arc. Raphael. NeelSole, 25 dicembre, 2007.. La Famiglia della Luce....
Raphael.- un contatto intimo, da Cuore a Cuore…
M.- con chi?
Raphael.- Raphael... Lo vuoi?
M.- certo… Piaciuto il presepe?
Raphael.- a te è piaciuto? Ottimo contatto, no? Ciò che riempie il Cuore, e dà armonia è un contatto d’Amore..
M.- in effetti ce n’era un po’ bisogno..
Raphael.- noi non siamo delusi.. Prendiamo atto.. A Neel, qualche giorno fa, l’avevamo detto. Osserva.. Dì e
osserva.. Osserva l’azione e la reazione.. E prendine atto.
Un grande Cuore vorrebbe vedere l’unione incondizionata. Ma molto spesso accade che chi afferma di volere
la Luce con la voce, non ha questa richiesta nel Cuore. Perché chi segue un certo tipo di strada dovrebbe far
smettere di fare agire l’ego. Dovrebbe avere la gratitudine nel Cuore. La gratitudine comprende la
preoccupazione. Se un altro essere fa la nostra strada deve sentirsi compreso.
È vero, il discorso della famiglia è importante. E oggi più che mai, in questo giorno in cui viene tanto cantato
l’Amore, il discorso della famiglia è importante. Già, il discorso della famiglia è importante. E io chiedo a tutti
voi che leggerete questo mio messaggio, che ascolterete questo mio messaggio, chiedo a tutti voi: cos’è per voi
la famiglia? Qual è la famiglia per voi? La famiglia di Luce, che tanto decantate.. “io seguo la Luce.. io sono
Luce..”, o la famiglia dove siete nati, che tanto odiate? Siete nati lì per questo, per risanare il rapporto.. Ed è
questo che vi si chiede, con tutto l’Amore possibile. Ma è importante anche la scelta della propria famiglia.. la
famiglia di Luce.. la famiglia della Luce.
La gratitudine è importante. Chi osserva non vuole ricompensa.. Prende atto della mancanza di gratitudine..
della mancanza di preoccupazione.. Della mancanza di richiesta.. Per egoismo. Ego, ego, ego.. Chi si lascia
sopraffare dall’ego, non fa parte della famiglia della Luce..In tanti modi vi diciamo, cercate di cambiare..
cercate di vedere in voi atteggiamenti nuovi.. che vi possano non riportare indietro.. ma che vi possano donare
una vita meravigliosa.. E ora più che mai, in questo momento del grande salto, ciò che vi si chiede è di non
lasciarvi sopraffare dall’ego, dalla gelosia, dall’invidia.. Perché fino ad oggi è su questa scia che avete segnato la
vostra strada. Ma soprattutto sulla scia della furbizia, pensando che la Luce, una famiglia di Luce, non vede e
non sente.
Quando vi chiediamo la scelta, è di questo che parliamo. La scelta è un richiamo da Cuore a Cuore. È un
richiamo da Cuore a Cuore. Non ci sono giustificazioni. Perché ormai sapete esattamente cosa vuol dire scelta,
e cosa intende la Luce per ciò. Intende rispetto, intende comprensione, intende gratitudine.. È comodo, è
facile decidere di fare ciò che l’ego vuol farvi fare. Ma la scelta è qualcosa di diverso.
La scelta è il cammino da Cuore a Cuore, nella Luce con la Luce e per la Luce.. E quando Neel ha visto, e
osservato, l’atteggiamento di chi dice di essere nella famiglia, e non lo è, lei più che mai ha fatto la sua scelta.
Una scelta che nessuno potrà più fermare. Una scelta intransigente. Una scelta che farà si, che porterà un
cambiamento anche all’interno di questo gruppo di Luce.
Ognuno è libero di scegliere. Voi siete liberi nella vostra scelta.. Ma anche la Luce lo è.
Se la Luce si accosta a voi, ma vede in voi una totale assenza per ego, passeranno eoni perché essa si riavvicini a
voi. Non è una minaccia.. È un dato di fatto.. Perché voi non siete sinceri nel Cuore.. Dite dite dite.. chiedete
chiedete chiedete.. Ego ego ego.. La vostra è solo una richiesta di affermazione d’ego.. non è Amore.
E ciò non può essere della Luce.. Sono stato chiaro?
Se qualcuno vuole replicare nel momento in cui sentirà queste parole, farà bene a non parlare. Perché ha la
Luce davanti. E la Luce non vuole giustificazioni inutili.. giustificazioni stupide.. non accompagnate dal
Cuore.. Tutto ciò non è della Luce.. chiaro?
Qualcosa da dire?
M.- no! Noi comunque abbiamo avuto il tempo di fare delle cose che dovevamo completare.. che avevamo
lasciato in sospeso.. S.Francesco a Noto, SS. La Scala..
Raphael.- chi cerca continuamente il contatto di Luce, avrà continuamente un contatto di Luce.. Chiaro?
Hai compreso quando dovrà essere letto ciò?
M.- domani?
Raphael.- ok!

Ciò che chiedo, anzi, ciò che dico, a tutti voi che ascoltate questo messaggio, è: non prendetevi gioco della
Luce. Con tutto l’Amore possibile. Perché chi è duro di Cuore, non potrà essere compreso da Essa.
Qualcuno si chiederà, ma l’Amore non è comprensione? Si, lo è! Ma l’Amore non comprende i duri di Cuore.
Perché chi è duro nel Cuore non ha nessun tipo di apertura, nessuno spiraglio, che permette alla Luce
l’ingresso.. Chiaro?
E soprattutto, non pensate di essere furbi. Perché la furbizia è un gioco che alla Luce non piace.
Nel momento in cui viene richiesto l’Amore, chi fa parte della famiglia di Cuore, risponde. Chi è furbo,
tergiversa e si allontana. E vorrebbe abbindolare a parole.
Il gioco d’Amore è il gioco più luminoso dell’Universo. Ed è questo che vi si chiede.. giocare nell’Amore. Con
Amore, e per Amore..
M.- ma ognuno è libero, no? Anche di prenderci in giro, se vuole..
Uriel.- chi cerca di prendere in giro, non fa altro che prendere in giro se stesso.
Forse ve l’ho già detto altre volte, io o mio fratello… C’è chi dice che da tantissimi anni segue la strada spirituale..
Ma c’è chi viene assorbito da essa, e ne prende parte, c’è chi invece vi cammina in parallelo… Pensando di poter
fare tutto ciò che vuole, semplicemente ascoltando, rimanendo affascinato ogni tanto, da ciò che sente o da ciò
che vede, ma non riuscendo mai ad entrare nella comprensione..
C’è differenza tra camminare in parallelo alla strada, o farne parte. Comprendete la differenza?
È lì la scelta. Per questo si parla sempre di scelta.
Voi cosa avete scelto, camminare in parlare alla strada, o esserne compresi?
Forse adesso potreste dire qualcosa, mentre noi vi stiamo ad osservare. Ditemi, cosa avete scelto voi?
Ma forse non ve la siete nemmeno posta come domanda, perché siete troppo concentrati solo ed
esclusivamente su quello che volete voi.. che non comprende la comprensione... la gratitudine.. per ciò che
fate, per ciò che è.. per ciò che sarà.. La gratitudine, per ciò che avete visto, per ciò che vedete, per ciò che
vedrete. Ma se non imparerete cos’è la gratitudine, non a parole, con le azioni di Cuore, non siete nella Luce..
Ecco dove sta la differenza. … La mia spada serve a tranciare…
M.- la spada di Raphael?
Uriel.- di Uriel adesso..
M.- e da quando?
Uriel.- non sei riuscito ad avvertirlo?
M.- ma, io ripeto, noi la nostra strada la facciamo lo stesso.. Se qualcuno vuole aggregarsi ci fa piacere.. anche
perché ci eravamo dati appuntamento per farlo, immagino.. Ma non ci fa un torto se non lo fa.. come non ci fa
un favore se si aggrega.. Mi dispiace essere così duro in un giorno in cui dovremmo essere più buoni..
Uriel.- anche noi oggi siamo più buoni.. in un giorno in cui abbiamo visto, da parte di alcuni, la totale assenza
di gratitudine. Chiaro?
Devo andare adesso.
In questi momenti in cui ci alterneremo, Neel avrà sbalzi termici molto profondi. Il fisico avrà bisogno di
essere molto coperto, o molto scoperto.. Dovrà soltanto essere assecondato. Ok?


Arc. Michele, tramite Neel, 26, dicembre, 2007... L’energia dei cristalli ..
Oggi vi parlerò ancora dei cristalli, che sono costituiti da una coscienza pura che conserva il ricordo
di tutto ciò che è.
L’energia dei cristalli fa vibrare la terra, il vostro corpo, le vostre cellule.
I cristalli non sono oggetti inanimati. Essi possiedono una frequenza che è in sincronicità con la
terra.
Visto che la quasi totalità del pianeta è oggi sfasata rispetto alle forze della natura, potete riportarvi
al ritmo della natura circondandovi di cristalli, e disporli ovunque in casa.
Ciò che vogliamo è farvi comprendere l’importanza dei cristalli nella vostra casa, e del portarli con
voi quando uscite fuori.
Portateli attorno al collo, metteteli in tasca, o nella borsetta.
Essi emettono un campo luminoso di protezione che risuona attorno a voi, e nulla può penetrare, a
meno che non abbia quella frequenza, la frequenza della Luce.

I cristalli hanno tanto da offrirvi. Essi si presentano in diverse forme e dimensioni, e sono dotati di
una grande intelligenza e di una coscienza.
Nelle dimensioni più elevate essi possono prendere qualsiasi forma, grandezza, vibrazione, e colore,
a seconda dei vostri bisogni, e si riveleranno sempre secondo il vostro quoziente d’Amore e di
Luce.
Le astronavi, tutti i sistemi di comunicazione, i radar, o i diversi tipi di radio, sono basati sui
cristalli. È per questo che se ne farà sempre più un uso illimitato.
Ricordate che la vita è una serie di scelte che voi fate sul vostro cammino spirituale.
Ogni scelta contiene le sue possibilità e i suoi risultati. Ma voi vedete solo quelle possibilità che
siete capaci di vedere, in base a come siete.
Se per un attimo vi soffermaste a guardare la vostra vita, potreste pensare che se aveste fatto scelte
differenti la vostra situazione esistenziale sarebbe stata diversa.
Dovete iniziare a pensare che anche il gruppo d’anime di cui siete parte gioca un ruolo importante
nelle scelte che fate, in quanto esse giocheranno un ruolo nella vostra percezione delle possibili
scelte.
Sappiate che ogni passo che fate sul vostro sentiero spirituale vi porterà a delle scelte. Alcune di
queste possono essere provocatorie e altre facili. Tutte sono parte della vostra crescita spirituale.
È tempo che tutti gli esseri della Terra si riuniscano insieme e offrano la loro autorealizzazione, i
loro doni, e la loro passione, verso la creazione di un piano terrestre luminoso.
Non c’è nessuno che può creare e porre in essere tutto questo da solo. Soltanto un gruppo di persone
connesse profondamente al loro spirito e alla loro anima, soltanto il potere che c’è in loro, può
creare tutto questo.
Queste persone potreste essere voi, e davanti a voi c’è uno degli esseri che possiede il codice sacro
che serve a mettere in connessione tutti gli altri.
Ciò che vi chiediamo è di creare dei collegamenti fisici, emotivi, mentali e spirituali, tra di voi, e,
attraverso questo processo sacro, formare una collettività di Luce, e di ancorare la Famiglia della
Luce alla Terra.
Vi chiediamo di aprire i vostri cuori gli uni con gli altri, e di sapere che non è ciò che fate ma ciò
con cui entrate in risonanza che crea il cambiamento sulla Terra.
Vi chiediamo di infrangere le barriere tra ognuno di voi nelle vostre vite.
Vi chiediamo di riunirvi con gli altri nello spazio del Cuore. Di aprirvi veramente, e riconoscere che
è solo attraverso questo che voi creerete una connessione globale e sacra di Amore e Luce che può
creare all’istante tutto ciò che deve essere ripristinato sulla Terra.
Dovete riconoscere che attraverso tutto ciò che fate, che dite, che sentite, o che pensate, voi siete
capaci di estendervi al di là di tutte le barriere viventi della vostra mente e delle vostre idee degli
altri.
È la collettività che si sta creando Ora, che sarà necessaria per manifestare vari progetti e nuove
forme di governo sulla Terra nella Luce, con la Luce e per la Luce.
Permettete a voi stessi di partecipare a questa collettività vivente di Luce e Amore, di Guerrieri di
Luce Arcobaleno di Pace e Amore.
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele.



