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Arc. Raphael. NeelSole, 2, febbraio, 2007.. Scusami, per il male che ti ho fatto ... 

C’erano state delle discussioni animate all’interno del gruppo tra alcuni componenti…  

Raphael.- ci sono delle differenze che dovreste prendere in considerazione… più volte è stato detto..  
Premetto anzi, che osservare la dinamica interna di un gruppo da parte nostra, spesso è divertente. Non perché 
siamo sadici, come si potrebbe pensare, o perché non si comprenda la sofferenza momentanea dell’uno o 
dell’altro.. Non è per questo. È perché la dinamica avviene a volte in modo talmente irruente che non 
permette di vedere chiaramente qual’è il gioco nell’espressione di Luce. Si, è vero che dovreste vedere delle 
differenze.. In una scuola.. Più volte è stato detto che riunirsi in gruppo... e molti gruppi si stanno ritrovando... 
che riunirsi in gruppo nella ricerca spesso vuol dire formare una vera e propria scuola per formarsi... per 
temprarsi.. per diventare più forti.  
La differenza, tra questa scuola e quella, ad esempio, dalla quale alcuni di voi provengono in questa vita (si 
riferisce al gruppo SSB), è che, è vero avete iniziato a seguire un Maestro, ma spesso questo Maestro non era 
esattamente il vostro interlocutore diretto. Ne comprendete il senso?  
Nel non avere un interlocutore diretto, non potevate esattamente confrontarvi con la Luce in quel momento. 
Si, è vero che in quella scuola avete avuto occasione di formarvi e di temprarvi. Ma spesso accadeva che in voi 
rimaneva l’insoddisfazione. Non è così? La non vera chiarezza.  
Ecco cosa, Io come essere di Luce risanatore, vi chiedo io stasera... 
M.- Raphael? 
Raphael.- Raphael… vi chiedo di vedere voi stessi singolarmente.. nei vostri pregi, nei vostri difetti. Vedervi e 
osservarvi. Osservarvi come accusati, e osservarvi come accusatori... perché tutti siete l’uno, e siete l’altro.. 
contemporaneamente. Come feritori e come esseri feriti.... perché ognuno di voi siete l’uno e siete l’altro.  
E questo dovrebbe farvi comprendere... comprendere l’Amore.. comprendere l’inizio di una strada che 
dovrebbe portarvi a risanare.. al risanamento… al ricongiungimento.. all’unione..  
E di conseguenza alla Pace e all’Armonia.  
Ora, prendetevi tutti per mano… più vicini… 
Ecco, adesso è l’energia di risanamento che deve passare attraverso ognuno di voi… Energia di risanamento.. 
Energia che riesce a chiudere tutte le vostre ferite.. Energia che non vuole più ferire.  
Energia di risanamento.. energia di unione.. energia di fratellanza…  
La convinzione, anzi, non più la convinzione ma la certezza, di essere tutti fratelli.  
Energia di risanamento in nome dell’Amore.  
Ecco, è questo che vi chiede la Luce. Energia di risanamento in nome dell’Amore.  
Ognuno di voi adesso, guardi ogni membro del gruppo, e con il Cuore negli occhi, dica ad ognuno “scusami 
per il male ti ho fatto”. E lo dirà ad ognuno.. “scusami, per il male che ti ho fatto”.. 
….. A tutti, uno per uno… 
Ognuno, guardandolo negli occhi, ripete all’altro, “scusami per il male che ti ho fatto”…  

(Qualcuno non regge l’energia del cerchio, e si allontana) 

Raphael.- una donna esca e dica di ritornare a riformare il cerchio di Armonia.. Perché è Raphael che lo sta 
ordinando. Adesso... Il cerchio di Armonia non si deve mai spezzare.  
Al.- posso dire una cosa nel frattempo?… Vorrei benedire la macchina.. 
Raphael.- perché me lo chiedi?... Forse dovevi chiederlo prima di comprarla, non credi?  
M.- Raphael, ieri è stata una giornata un po’ pesante… in particolare ho avuto un’avventura curiosa mentre ero 
ad un seminario. Vuoi darmi un tuo giudizio spassionato? Capisco che comunque ieri era una giornata un po’ 
particolare, nella quale dovevano accadere delle cose…. 
Raphael.- è così!.. Molti ti pensavano.. In molti hanno anche agito. Però, è vero che molto spesso le energie vi 
colpiscono, ma è vero anche che è importante il controllo. Non si può sempre dare la colpa alle energie che vi 
colpiscono. Dovete imparare.... proprio chi segue la strada della Luce, deve imparare anche il controllo nella 
Luce, la fermezza nella Luce, la pacatezza nella Luce. Imparare a controllare l’impulsività. Imparare a prevenire 
che certe reazioni possano prendere una piega non tanto armoniosa. Comprendi? 
M.- ma cosa pensi esattamente di ciò che è successo al ristorante…? 
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Raphael.- è ovvio che è giusto far valere un proprio diritto, e far comprendere che la gente non ne deve 
approfittare. Far valere un proprio diritto è importante. È giusto quindi che tu abbia preso delle decisioni. È 
anche giusto però, farle valere sulla base delle tue stesse intenzioni.. È chiaro? 
M.- forse è meglio chiarire .. 
Raphael.- ribadisco il concetto di quanto sia importante il controllo. Il controllo è fondamentale per chi segue 
una strada di Luce. Si deve imparare ad essere pacati nell’agire, e pacati nel reagire. Anche verso quelle reazioni 
che sembrino ci attacchino negativamente all’inizio. Chi segue la Luce, soprattutto chi segue la Luce, deve 
imparare la pacatezza nelle azioni e nelle reazioni. Quindi, nel caso del ristorante, tu avevi le tue ragioni, ma le 
proprie ragioni si possono affermare anche senza reagire in modo esagerato. È chiaro? 
M.- per me era importante mostrare la mancanza di rispetto e di comprensione che si era avuta nei miei 
confronti..  
Raphael.- questo lo si può fare.. Però, non si può dire: mi stai mancando di rispetto, mancando di rispetto.  
M.- non è che abbia fatto qualcosa di irrispettoso nei confronti di qualcuno…  
Raphael.- cerca di comprendere la sottigliezza delle mie parole. L’azione troppo irruente in quel contesto, che 
non faceva vedere tra l’altro, in quel momento, le tue ragioni, e chi ti osservava non vedeva e non conosceva le 
tue ragioni, ha fatto solo intendere un’azione di mancanza di rispetto. È chiaro? Perciò, se tu chiedi rispetto, 
devi anche far si che altri possano intendere e osservare il tuo desiderio di rispetto.  
M.- in effetti l’ho fatto questa mattina, mandando una nota a quell’ente... 
Raphael.- ma non era più nel momento dell’azione.  
M.- il mio intento era comunque anche quello di mandare un messaggio all’Universo.. Che da adesso in poi 
non  si manchi più di rispetto ai vegetariani…  
Raphael.- ok! Va bene! Sto semplicemente cercando di dirti che l’azione deve essere nella maggior parte dei 
casi chiara.. ben visibile. E sia nell’uno che nell’altro aspetto. Chi osserva non deve vedere solo l’azione 
negativa, ma deve anche comprendere il perché di quell’azione.. Sono stato chiaro? 
M.- ho capito il senso, ed è importante. Però, ripeto, è anche il momento per me di dire basta... La devono 
smettere di mancare di rispetto ai vegetariani... Di essere scorretti e disonesti, nelle azioni, e nei modi… 
Raphael.- ti do atto di questo. Il discorso deve essere preso e abbracciato ampiamente. Spiegando però le 
azioni del gesto a chi ti osserva e non comprende. È chiaro?  
Quindi, nell’intendimento del cerchio di unione e del cerchio di Armonia, riprendiamo da dove è stato 
interrotto.  
Tu, intendi cos’è Pace Amore e Armonia? Lo intendi? 
P.- stasera credo di no.. 
Raphael.- non puoi dire: stasera credo di no, all’interno di un cerchio di Pace, Amore e Armonia. Dovresti 
lasciare fuori dal cerchio l’orgoglio... Dovresti lasciare fuori dal cerchio la frustrazione. Dovresti lasciare fuori 
dal cerchio il risentimento.  
Ciò che a tutti è stato chiesto... Nessuno escluso.  
All’interno del cerchio siete tutti uguali.  
P.- è solo una serata particolare…  
Raphael.- tutti hanno avuto le serate particolari. Per ognuno il suo momento. Ma l’intendimento sicuramente 
non è l’odio.. non è la gelosia... non è la frustrazione. L’intendimento è quello di voler rilasciare tutto questo. 
Di voler rilasciare tutto ciò che di negativo può esservi. L’intendimento è solo l’intendimento d’Amore..  
E dovresti comprenderlo, se solo per un attimo, solo per un attimo in questi mesi, sei stata toccata dalla Luce. 
Se questo è il tuo sentire. È questo l’intendimento... Nessun altro. Soltanto un intendimento d’Amore.  
Forse, tu non hai ancora ben compreso che ci sono dei legami che partono da vite, vite e vite. Dei legami dove 
tu hai ucciso, e sei stata uccisa. Dove lei ha ucciso ed è stata uccisa. Dove lui ha ucciso, ed è stato ucciso. 
Ognuno di voi ha provato questo tipo di energia sull’uno e sull’altro. Ed è quel tipo di intendimento che 
dovete rilasciare. È quel tipo di energia che deve essere completamente buttata fuori dal cerchio di Luce. 
Adesso l’intendimento è d’Amore, ed è qui che dovete ricongiungervi.... Con la Pace e l’Armonia nel cuore. 
Questo è l’intendimento.. Ed è per questo che vi è stato chiesto di guardarvi negli occhi, e dirvi con l’Amore 
negli occhi, “scusami per il male che ti ho fatto”. Che non è legato ad una serata, ma al corso di molte vite. 
“Scusami per il male che ti ho fatto”. Ed è con questo intendimento d’Amore che dovete guardarvi negli 
occhi.. È con questo intendimento d’Amore che vi dovete ritrovare. Ed è con questo intendimento d’Amore 
che dovete rilasciare tutto ciò che di negativo ha accompagnato finora le vostre vite.  
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Possibile, possibile che non si riesce a vedere l’intendimento d’Amore?  
Guardatevi negli occhi ora.. guardatevi negli occhi ora.. “Scusami per il male che ti ho fatto”. A tutti, nessuno 
escluso… “scusami per il male che ti ho fatto”… 
Rilascia… rilascia… non arrenderti.. non arrenderti.. rilascia… non arrenderti.. rilascia…  
“Scusami per il male chi vi ho fatto”… 
M.- scusa a tutto l’universo.. per il male che ho fatto.. 
Raphael.- questa serata d’Amore, perché questa è una serata d’Amore - e assimilerete questo Amore stasera, e 
inizierete a vedere tutto con occhi diversi, con gli occhi dell’Amore - è un appuntamento che questa sera apre 
verso quella settimana d’Amore nella quale tutti pensano, con tutto il loro Cuore, all’Amore nei confronti del 
proprio amato. In quella settimana, si riversa nell’universo, proprio perché in molti nominano, pensano, e 
vedono Amore, Amore e Amore, un’enorme energia d’Amore.  
Ed è veramente una settimana d’Amore. In questa settimana dovete rafforzare l’intendimento d’Amore e 
d’unione del gruppo di Luce. Ecco, con una splendida serata danzante, alla quale, tutti quelli che siete qui in 
questo cerchio di Luce, non dovete mancare. E ognuno di voi dovrà darmi la sua parola d’Onore nella Luce.  
Tt.- ti do la mia parola d’Onore nella Luce.. che non mancherò… 
Raphael.- forse (a P), dovresti pensare alla grande opportunità che ti si sta dando.. e non pensare a te stessa.. 
Forse dovresti pensare che non sei sola. Forse dovresti pensare che dovresti cominciare a sviluppare il senso del 
dare.  
Asciuga le lacrime di Neel.. (a M)… 
Il senso del dare si sviluppa nell’essere... Ed essendoci..  
Inizia ad assimilare e a metabolizzare queste parole.. Io sono Amore, io sono Luce, io sono Pace, io sono 
Armonia.. Nessuno mi può ferire. Nessuno può toccare, per ferire, il mio Cuore. Solo l’amore può aprire il 
mio Cuore. E in questo senso, io svilupperò il mio senso del dare. Intendi? Aspetto la tua parola d’Onore.  
P.- ti do la mia parola d’Onore nella Luce.. che sarò qui .. 
Raphael.- Così Sia… 
Tt.- Così Sia..  
Raphael.- con Amore... con la Pace... con Armonia .. Nella Luce..  
Così Sia.. Così Sia… Così Sia… Così Sia…   
E Così È…  
Sviluppate la Pace.. Tutti... Nessuno escluso.. E nessuno vi potrà ferire. Sviluppate la Pace.. non dimenticatelo.. 
Sviluppate la Pace. Devo andare adesso. 
Al.- cosa mi dici allora per la macchina…? 
Raphael.- porta la Luce con te, e la macchina sarà benedetta.  
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- latte.. 
M.- mi chiedevo una cosa su Mazzini… se potevo informare una persona che ha condiviso delle cose con me… 
Raphael.- pensi che questa persona sia pronta? 
M.- non so, tu pensi no? È più che altro per aiutarla a capire certi meccanismi… 
Raphael.- ok! ..  
Forse entro quest’anno.. dovreste prepararvi.. forse.. ad andare in un posto dove viene rappresentato l’Amore 
eterno. Perché solo così forse, vedendo quel luogo, potete capire l’espressione dell’Amore eterno..  
M.- dove? 
Raphael.- l’espressione d’Amore eterno.. è così che viene definito nel mondo.. Ed è una grande verità... Perché 
in quelle pietre e in quel luogo, si esprime tutto l’Amore, la regalità, e la grandezza che nel mondo si possa 
esprimere. L’espressione dell’eterno Amore.  
.. Taj Mahal… L’espressione dell’eterno Amore…  
M.- perché l’ha fatto per la moglie amata scomparsa…  
Raphael.- l’espressione dell’eterno Amore…  
M.- così andiamo a trovare anche Sai Baba..  
Raphael.- vivete con questa convinzione.. dell’espressione dell’eterno Amore… Questo essere, che ha voluto 
esprimere, con una struttura eterna, tutto l’Amore possibile che aveva nei confronti della sua compagna. Con 
l’aiuto di un grande architetto.. Isadasi… un essere a cui piace l’architettura anche in questa vita..  



NeelVolo. Insieme alla Luce con NeelJyò 

Febbraio 2007 

Con grande gioia glielo si può dire.. che lui è stato l’essere che ha voluto costruire questa struttura di Amore 
eterno.. lui lo ha disegnato e ha dato le indicazioni … facendo venire fuori tutta l’espressione d’Amore di quel 
marito tanto innamorato…  
M.- e chi era questo marito…? 
Raphael.- di quel marito tanto innamorato…(indica M)..  e voi, eravate i quattordici figli… 
M.- e la moglie? 
Raphael.- un essere per cui si è costruito l’Amore eterno (indica Neel).. Vi sembra una favola?  
M.- tutto lo è! 
Raphael.- è un’espressione d’Amore…  
Al.- vuoi dire che lui è stato mio padre? 
Raphael.- perché, non vuoi essere stato figlio? 
M.- per favore, non girare il coltello nella piaga… 
Raphael.- ok? 
Al.- non ho capito chi era l’architetto..? 
M.- l’essere che è stato anche Antonio di Padova…  
Raphael, adesso però dobbiamo dare una sterzata a quella cosa del 16… 
Raphael.- ma tu vuoi andare? 
M.- perché, mi posso esimere? 
Raphael.- cosa pensi? (a P).. 
P.- penso di non essere nella Luce… 
M.- è solo una tua scelta… di un attimo..  
P.- forse non lo merito. 
Raphael.- la Luce è Luce… quindi, si merita. Chi dice di non meritarlo, non è nella Luce. Ma se dici di avere 
scelto la Luce, devi anche pensare di meritarlo. È lì che sta la scelta. Tu hai scelto la Luce?  
P.- io ho scelto la Luce.. 
Raphael.- quindi!.. Se sei qui, è perché hai scelto la luce. L’unica cosa è che devi comprendere di meritarlo. 
Perché chi non lo comprende è fuori da qui. Ma è anche importante comprendere cosa è importante e cosa 
no. Con tutte le difficoltà che possano arrivare. Nessuno ha mai detto che la strada della Luce sia facile. È 
sempre stato detto che chi sceglie la Luce, vive nella Luce. Ma mai è stato detto che il cammino sarà sempre 
facile. Forse bisogna imparare a lasciare andare. Anzi, è esattamente così.. lasciare andare tutto ciò che è inutile 
nella Luce. Sono stato chiaro? Quindi, metabolizza questa scelta.. assimilala, e falla tua. Lasciando fuori dalla 
scelta tutto ciò che ti può ferire. Facendo si che tutto ciò che ti può ferire non contamini la scelta.  
Perchè, se permetterai questo, permetterai che vinca l’oscurità, non la Luce.  
Quindi assimila la tua scelta. Perché tu hai scelto la Luce, e la Luce ti ha scelto. Ok?  
Devo andare adesso. Siate felici, nella Luce.. ! 
Buon viaggio.. nella Luce… 
M.- faremo il viaggio insieme…? 
Raphael.- sai che sarà così. Un bacio all’Angelo che vi permette tutto questo.  

������ 

In viaggio a Venezia per il Corpo di Santa Lucia.. 3 – 5, febbraio, 2007 

La Madre. NeelSole, Venezia.. 03, febbraio, 2007..Una medaglia miracolosa..  
Madre.- è vero che tutti gli esseri sono divini.. ma è anche vero che non tutti hanno la coscienza di esserlo. E 
hanno bisogno di un simbolo che serva ad attivare tale coscienza. Si comprende? 
(La discussione precedente riguardava ciò che il gruppo di Luce doveva comunicare all’esterno.. In particolare, con 

riferimento alla medaglia miracolosa di Santa Caterina Labourè).. 
M.- il fatto è che alcuni di questi simboli sembrano collegati alla chiesa.. che danno, credo, ne abbia fatto.. 
Madre.- ma il lavoro che viene fatto adesso è diverso.. Esso serve ad attivare certi simboli che sono stati 
utilizzati da un potere sterile. Questo però non vuol dire che questi simboli non siano importanti. Si sta 
facendo si che questi simboli vengano riattivati nell’Amore, e non più nel potere.. Questa è la differenza. Ed 
utilizzati per espandere Amore.. Questa è la differenza. L’espansione d’Amore... Ecco.. questo fa parte del gioco 
d’Amore.. E può utilizzare anche un credo che molti seguono.. per dare forza a quell’energia d’Amore.. Si 
comprende?  
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M.- non vorrei che si generasse confusione… per ciò che si dice, e ciò che si fa materialmente..  
Madre.- non nell’Amore… Il messaggio d’Amore può essere portato da un esempio, da un dono..  
M.- quel che non vorrei è che utilizzando questo tipo di doni, si rischi di far sembrare qualcosa che invece non 
è…  
Madre.- l’Amore è uno.. ha un’infinità di sfaccettature.. ma è pur sempre e solo, infinito Amore. Si 
comprende? L’Amore.. la Luce… l’Armonia.. Non è stato un caso che vi siate imbattuti prima in quell’essere 
(Caterina Labourè) e in quel luogo.. (ci era stato detto di recarci nella chiesa che custodiva il corpo di Santa Lucia..e per 
sbaglio, eravamo entrati nella chiesa Maria di Nazareth, dove erano presenti in particolare, Teresa di Lisieux e Caterina 

Labourè con la medaglia miracolosa avuta dalla Madre)…. Non è un caso che avete visto oggi, continuamente, 
Teresa.. Caterina… Lucia… La stessa energia.. Chi lavora nella Luce utilizza dei simboli per essere ricordato.. 
Ma non ricordato egoisticamente.. Però, in nome di quel ricordo, si attiva l’Amore che lega a quel ricordo. E, 
di conseguenza, l’Amore stesso. Comprendi?  
M.- è qui Raphael? 
Madre.- la stessa energia.. La Madre… La Madre… che abbraccia con Amore tutti i suoi figli… La Madre, che è 
qui per donare il calore del Cuore… La Madre che guarda con gli occhi dell’Amore… Seppur spesso mi capiti 
di non voler guardare, per non rimanere annientata dal dolore.. La Madre che ama tutti i suoi figli.. 
indiscriminatamente.  
M.- vedo che è una costante dei messaggi della Madre, da qualsiasi canale, questo aspetto del dolore…  
Madre.- perché solo una Madre, pur provando il dolore, nell’osservare il dolore, sa abbracciare i suoi figli con 
Amore.. Solo una Madre..  
M.- mentre la parte maschile.. ? 
Madre.- Tende ad un altro tipo di lavoro d’Amore… 
M.- in effetti come sottolineava Sai Baba, solo la Madre è capace di lottare fino alla fine per i propri figli…  
Madre.- è la Madre che è capace di avvolgere d’amore.. con l’azione.. con la volontà.. con la fermezza.. con 
l’amore… Comprendi? 
M.- se posso chiederlo.. ho giocato un ruolo anch’io in tutto questo?  
Madre.- … chi ha portato alla scoperta questo miracolo… 
M.- Massimiliano Maria Kolbé? 
Madre.- annuisce ..  
Proseguite il vostro viaggio ora.. Emanate Luce, ed esprimete Luce..  E Amore.. Amore e Luce . ..  
Devo andare!  

������ 

Arc. Gabriel. NeelSole, Venezia... 4, febbraio, 2007.... La città dell’Amore … 
Gabriel.-…Io sono la Luce… Io sono per la Luce… Io vivo nella Luce…  
Io sono la Luce… è questa l’espressione del suo cuore.. e dell’Essere.. dell’essere..  
Questo è il messaggio… Che è importante vivere nella Luce… Vivere per la Luce… Essere Luce…  
M.- ti stai divertendo in questo viaggio con noi? 
Gabriel.- vivere con la felicità nel Cuore è essenziale.. Sapendo che si vive nella Luce, per la Luce.. e con la 
Luce… ok? 
M.- Chi saluto? 
Gabriel.- Gabriel… 
M.- Gabriel!, vieni ad annunciare qualcosa? 
Gabriel.- vengo ad annunciare l’Amore… Perché questa è la città dell’Amore.. che ha assorbito Amore.. per 
l’andirivieni di tanti esseri di Luce che l’hanno scelta..  
M.- e come mai hanno scelto di incarnarsi qui? …  
Gabriel.- perché qui, il potere è dato da mio fratello.. il Mare…  
M.- Raphael… è per questo motivo? 
Gabriel.- ti sembra poco? 
M.- no… e Marco? 
Gabriel.- è mio fratello…  
M.- quale? 
Gabriel.- il Mare… Che ha voluto esprimere la sua energia in questa città… dando Amore… facendo di questa 
città. La città dell’Amore...  
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... I vetri qui hanno una particolare importanza … I colori… che si espandono.. e toccano e sviluppano i cuori… 
Ora, prendete un simbolo solare…per Neel.. Il cui colore riempia il suo Cuore, il tuo, e di tutti quelli che lo 
vedranno… 
M.- solare, nel senso anche del colore…? 
Gabriel.- anche… come il sole e il Mare…  
Ora, continuate il vostro viaggio…  

������ 

Arc. Raphael. NeelSole, Venezia…05, febbraio, 2007... La pala d’oro della ricchezza..... 

Dentro la basilica di San Marco.. 

Raphael.- Io sono la Luce… Io vivo nella Luce.. Io sono nella Luce…  
Io sono Luce… 
M.- perché senti la necessità di dirmelo? 
Raphael.- perché a volte è necessario riaffermarlo.. per far rivivere la Luce… la luminosità .. 
Io sono nella Luce… Io vivo nella Luce… Io sono Luce… 
M.- Io sono nella Luce… Io vivo nella Luce… Io sono Luce… 
Raphael.- Così Sia… Così Sia.. Così Sia… Non è un gioco… Un gioco d’Amore! 
M.- Chi è qui? 
Raphael.- Raphael..  
M.- Taphael, che gioca in casa!.. Ti piace qui? (la basilica). 
Raphael.- qui dentro, questo tempio, è maestoso… Però, la Luce è fuori.. 
M.- la piazza?  
Raphael.- annuisce 
M.- in effetti è di estremo impatto..  
Raphael.- .. siete tutti e due molto stanchi…. Se è così, fermati… E forse è meglio che rinunciate all’altro 
viaggio. 
M.- Lourdes? 
Raphael.- lo stai inficiando di paura... La paura uccide tutte le intenzioni.. 
Adesso dovete vedere ciò che c’è là dietro.. (la parte della basilica dedicata alla pala d’oro).. 
Si alza, mi prende per mano… ci avviamo verso la “Pala d’Oro”.. 
M.- in effetti è stupendo?  
Raphael.- questa è la ricchezza… Imprimila…! Imprimila…! Imprimila…! 

������ 

Sri Francesco. NeelSole, 10, febbraio, 2007..  La cosa fondamentale è  non ferire mai......  
Francesco.- sono qui…! 
M.- Francesco è qui? 
Francesco.- Francesco è qui…! Copri il mio Angelo..  
Piaciuta Cristina? (santa Cristina, vergine di Tiro il cui corpo è conservato nella chiesa di San Francesco della Vigna, a 
Venezia)… 

M.- ci è piaciuto soprattutto essere capitati lì …  
Francesco.- la mia guida…! 
M.- questa volta il tutto è stato più efficace. Invece di dirci: andate là, e farci perdere nei meandri di Venezia, è 
stato più comodo farcela trovare così, quasi per caso.. evitando di farci delirare nella ricerca… 
Francesco.- eravate già troppo stanchi…  
M.- e Cristina era..? 
Francesco.- il mio Angelo.. Tutte vite collegate. Tutte verso una direzione. Seppur in modo diverso. Ma a livello 
energetico, in molte occasioni, in questa vita, il mio Angelo ha vissuto la stessa sofferenza.  
Forse dovresti fare mente locale, ed intendere come il corso della sua vita ha vissuto... si è fermato... e non si è 
arreso. Intendi?  
Questo non vuole essere, come lo si può intendere, un volere elogiare qualcuno, a discapito di qualcun altro.. 
Non è questo il senso.  
M.- elogiare uno non significa andare contro qualcun altro.. 
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Francesco.-.- magari qualcuno pensa questo.. È comunque soltanto un’esortazione all’osservazione. Per chi si 
pone in un modo, e chi si pone in un altro. C’è chi non vede ostacoli ad esempio, seppur nella sofferenza... 
Non vede ostacoli.... Intendi? 
M.- però adesso basta con il dolore ... 
Francesco.- forse lui vuole solo saperti vicino.. Vicini nel Cuore, vicini con l’unione d’Amore…  
E forse dovreste stare ad osservare anche il fisico, che si dedica, che non si tira indietro, che è qui... seppur 
stanco.. seppur con qualche malessere.. Più volte è accaduto.. seppur con qualche malessere.. Un fisico 
sofferente.. Ma è l’essere che non si arrende… Intendi? 
M.- qualcosa da bere? 
Francesco.- il vino… è di questo che il mio Angelo ha bisogno… Ditemi! 
M.- piaciuta Venezia? 
Francesco.- tutto splendido! A te è piaciuta? 
M.- mi sono molto divertito… 
Francesco.- e tu Sabatino, non hai niente da dirmi? 
G.- dopo l’uragano della settimana scorsa, non saprei... Adesso comunque credo sia tutto risolto… 
Francesco.- e l’uragano chi lo ha creato? 
G.- gli eventi.. sicuramente! Io poi con gli uragani mi ci trovo benissimo.. 
Francesco.- furbo..! forse dovresti chiedere scusa per l’uragano che hai creato.. 
G.- l’ho già fatto! 
Francesco.- ulteriormente... 
G.- non ho nessun problema… 
M.- scusa esattamente a chi? Credo sia una domanda pertinente…  
Francesco.- forse scusa perché ciò è accaduto nella casa della Luce, ad esempio. Forse scusa perché non era il 
caso che accadesse un uragano tra operatori di Luce. Forse scusa per il fatto che ci si può parlare in modo 
pacato, con Pace Amore e Armonia, se è vero che si intende la Luce e l’Amore con il Cuore. L’operatore di 
Luce deve imparare a non attaccare tra operatori di Luce, se intende l’Amore. Quando si intende la 
salvaguardia, prendere posizione, difendere ciò che si fa, non lo si intende esattamente con dichiarazioni di 
guerra. L’operatore di Luce per primo deve imparare cos’è la Pace, l’Amore e l’Armonia. Quindi per primo 
deve imparare a non attaccare.. Per primo deve imparare a guardare se stesso, prima di attaccare gli altri. 
Quindi, chiedere scusa per l’azione.. Che non è stata un’azione corretta per un operatore di Luce. Seppur si 
pensava di avere ragione. Ma non sempre la ragione è tutta da una parte. Ognuno ha le sue… Fra operatori si 
parla.. fra operatori si cerca di intendersi.. E non si deve pensare mai, nondimeno pensare mai, che chi è posto 
al centro del mandato non può essere interlocutore dell’uno o dell’altro. Che questo sia bene inteso. Perché, 
chi è al centro del mandato, è anche un osservatore. Intende e vede ciò che non intende e non vede né l’uno 
né l’altro. E se cerca di spronare e di fare venire fuori un’energia non pulita.. un’energia non chiara... sia da 
parte dell’uno che da parte dell’altro, lo fa perché alla fine questo deve servire a portare Pace, Amore, e 
Armonia... Non guerra. È per questo che si deve chiedere scusa.. Sono stato chiaro? 
Qui non si sta dando ragione all’uno, o ragione all’altro.. e né torto all’uno, o torto all’altro.. Si sta 
semplicemente chiedendo di vedere e di aver chiara la strada che si dice di voler seguire. Perché spesso è questo 
l’errore.. di non vedere la strada in modo chiaro. Ma chi dice di avere scelto la Luce, chi dice di avere la 
propensione verso la Luce, porta con se e per gli altri, Pace Amore e Armonia. Queste sono le parole di 
Francesco di Assisi.. Sono stato chiaro? Sono stato chiaro?  
Credo di essere stato chiaro. Chi ha un mandato, persegue la strada cercando di mantenere l’equilibrio tra i 
vortici di energia che lo circondano. Molto spesso questo non viene compreso.. Anzi non viene capito. L’uno, 
l’altro, quello, quell’altro, a volte hanno bisogno di parlare con chi ha il mandato.. Perché consciamente, o 
inconsciamente, sanno che chi ha il mandato ha il potere, anzi ha il dono, di poter equilibrare l’energia. E 
consciamente o inconsciamente, sanno quindi che ciò può loro servire. Ma solo ai fini di un lavoro la cui 
direzione è la Luce. Un lavoro il cui fine è mantenere in equilibrio le energie.  
Il rapporto a due è importante. In un gruppo spirituale però, in un gruppo che persegue una strada, 
importante è la comunione dell’energia. Ma, nella comunione dell’energia non si può lavorare una volta a 
favore di uno, una volta a favore di un altro.. Perché chi ha il mandato vede da che parte si vuol tirare. E se il 
senso è quello sempre di mantenere in equilibrio l’energia, chi ha il mandato agirà. Una volta con l’uno, una 
volta con l’altro. Per far si che le energie trovino l’equilibrio.  
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Ma una cosa deve esser ben chiara, che chi ha il mandato non si può mentire. Perché chi ha il mandato vede al 
di là dell’energia. Sono stato chiaro?  
Ditemi! .. Nessuno di voi ha niente da dire? 
Dimenticavo di dire che per un operatore di Luce la cosa fondamentale è cercare di non ferire mai.. Né con le 
azioni, né con le parole. Perché il ferire apre degli strascichi… Il ferire procura dolore. E il dolore non porta 
all’Armonia. Fa solo stare male. Cercate di intendere queste parole.. Nessuno escluso!  
Sono stato chiaro?  
Nella Luce, per la Luce, con la Luce…  
(a M).Sii vicino al mio Angelo. 
M.- ho notato una costante non lieta, nei nostri trascorsi insieme…  
Francesco.- morire nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore… Anche in quello che accade ora c’è Amore. 
Sembrerebbe incomprensibile, ma non lo è. Vi spiegherò un giorno la motivazione di ciò che accade oggi. 
Devo andare adesso.  
Nella Luce, per la Luce, e con la Luce… Pax et Bonum..! 

������ 

Saint Germain. NeelSole, 11, febbraio, 2007. . essere Esseri nell’Essere.… 
St.Germain.- l’Africa…!(Do they Know it’s Christmas.).. 
……… 
La Danza della Rivoluzione d’Amore..  
Dance: Do they Know it’s Christmas.. 

St.Germain.- danza rivoluzionaria stasera… 
M.- perché, chi è qui? 
St.Germain.- chi comanda tutte le rivoluzioni d‘Amore… 
M.- ha anche un nome…? 
St.Germain.- Saint Germain…! 
Muovetelo questo corpo… Muovete l’energia.. dal centro della Terra…  
Ballate con la Madre Terra… Fate che venga alimentato l’Amore… Cullatela…! 
È questo che dovete dire.. per la serata d’Amore… per la serata in cui danzerete l’Amore.. È questo che dovete 
dire…Spandere l’Amore verso la Madre Terra..  
Vi verrà chiesto di andare al centro della Terra… E nel momento in cui vi verrà chiesto, dovrete essere pronti…  
Non sarà un gioco… Unione d’Amore si, però..  
Il centro della Terra… (nel punto Luce)…! 
E ora, “deve essere così”… per imprimerlo nel cuore.. per imprimerlo nella mente… per imprimerlo in tutto voi 
stessi..  
Dance: Deve essere così..  

St.Germain.- non lo dimenticare…deve essere così…  
Danza con la Madre Terra.. Con il Centro della Terra… con tutto l’Amore possibile…  
(ai bambini) Siete voi i nuovi guerrieri della Luce… Così Sia… e Così È .. 
Niente più compassione… solo Fierezza… solo Amore… solo Onore… 
Nella Luce.. con la Luce.. e per la Luce… Così Sia…. 
..Qualcosa da bere… whiskey.. con ghiaccio prego… 
(con il bicchiere in mano) Le forti energie fanno per me… Ma da questo momento in poi, dovete essere anche voi 
pronti alle forti energie…Ciò non vuol dire alimentare l’alcolismo, come qualcuno approfitterà per dire, da 
queste parole.. Questo vuole dire semplicemente alimentare quell’energia di Fuoco che scaturisce dall’Amore.. 
Per tale motivo, questo (mostra il bicchiere) è Amore.. Amore puro…Questo è il messaggio... Amore, Amore, 
Amore.. Amore puro… con tutta la sua potenza universale.. E qui, in questo bicchiere ora, c’è solo ed 
esclusivamente energia di Luce.. Energia d’Amore.. È questa l’intenzione… E nient’altro… 
Avete capito? 
(brinda) È così, ora…Così Sia… A tutti voi…A tutta la Luce.. E a me… il Rivoluzionario… Nell’Amore… 
Adesso dell’acqua…  
(Ai bambini..) Per te, la purezza dell’Amore… Per te, la purezza dell’Amore… Per te, la purezza dell’Amore…  
Così Sia… per tutti la purezza. Con l’Amore, per l’Amore, e nell’Amore…  
…. 
Dopo la danza… 

St.Germain.- avete compreso che deve essere così?.. Così.. nell’Amore… 
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Avete compreso che dovete essere pronti? Siete pronti alla rivoluzione d’Amore?  
Cosa avete da chiedermi, cosa avete da dirmi? 
M.- e tu, cosa hai da dirci? 
St.Germain.- la mia presenza qui dovrebbe già dirvi..  
M.- ma tu lo sapevi che noi siamo stati tuoi concorrenti nella scoperta delle Americhe…? 
St.Germain.- per chi lavora nella rivoluzione, prima, dopo, contemporaneo.. non importa. L’importante è lasciare 
il segno.. Essere esseri che facciano diventare tutto Amore, e che esprimano sempre di più il loro essere. Essere 
Esseri nell’Essere. Chiaro? 
Qualcuno ha qualcosa da chiedere? Vi sentite rivoluzionari adesso? Siete pronti a portare la rivoluzione d’Amore? 
Rivoluzione d’Amore.. È di questo che si sta parlando. Che questo sia ben chiaro a chi legge. Che sia chiaro, per 
non strumentalizzare le parole. Queste sono solo ed esclusivamente parole d’Amore. Parole degli Esseri di 
Luce… Nient’altro. E chi non l’Amore nel Cuore non può comprenderle. Attaccherà.. Già ti conosco.. 
Attaccherai.. Attaccherete. Ma solo chi non ha l’Amore nel Cuore. Chi leggerà non saprà comprendere le parole 
d’Amore. Perché in queste parole non esiste il male. Non dovreste solo leggerle.. ma sentirne la vibrazione.. 
d’Amore. In queste parole esiste solo l’Amore. Donate Amore.. donate Amore.. donate Amore.. A tutti gli esseri. 
Al primo essere che è in voi..e  a tutti quelli attorno a voi. Ok? 
Nessuno ha niente da chiedere? È il momento di andare per me adesso.. 
Al.- volevo chiederti se ho fatto bene a non prendere quella macchina? 
St.Germain.- hai fatto bene. Ogni tanto la Luce riesci a sentirla.. Ma non è solo opera tua. È opera di chi cerca di 
scuoterti. E ogni tanto ascolti.  
K.- per il lavoro cosa faccio..? chiarisco.. e poi lascio? 
St.Germain.- pensi di essere in grado di poter chiarire?.. pensi di avere davanti delle persone che vogliono 
chiarire? Pensi di avere davanti persone che vogliono ascoltare? Pensi di essere in un posto di Luce?  
Pensa anche che molte delle opportunità che ti saranno presentate, non saranno opportunità di Luce. E questo 
non lo devi sottovalutare. Perché, se la tua intenzione è di vivere nella Luce, dovrai imparare a discriminare.. Si, è 
vero le opportunità ti saranno offerte. Ma è probabile che ti saranno offerte per distoglierti, per sfiancarti, perché 
il disagio possa portarti fuori con la mente, con il Cuore, per stanchezza, per interesse.. per fare venire fuori dei 
valori che non sono valori, ad esempio… per avere il contatto con dei valori che non sono valori, ad esempio.  
Tutto ciò che invece ti sembrerà semplice, chiaro e pulito, ma soprattutto semplice, con nessuno sforzo.. lavoro.. 
ma senza sforzo.. sarà nella Luce. Ma tutto ciò che ti sottoporrà ad una schiavitù, non sarà della Luce. Chiaro? 
K.- ho anche il problema delle mani…  
St.Germain.- puoi pensare di risolverlo.. Agisci.. punto. Ecco, forse è il momento in cui cominci a dare una 
smossa. Una smossa… 
K.- per il lavoro che faccio allora, finisco il mese? 
St.Germain.- Potresti chiedere esattamente qual è la loro intenzione.. sulla base del lavoro che hai fatto.. Poni una 
scusa fisica.. E forse è il caso che non tu stia più nell’oscurità. Puoi anche decidere di finirlo il mese. Devi essere 
tu a decidere. Devi essere obiettiva... vedere.... capire.... agire.. Perché è anche la Luce che va a toccare certi posti.. 
e va a vedere che non è il più il caso di esserci. Chiaro?  
È il momento di andare. Qualcos’altro da dire? 
P.- mi sento a tratti stanca, delusa…stato che si alterna a momenti di euforia.. 
St.Germain.- da cosa sei delusa? È questo che devi chiederti. Da cosa sei delusa esattamente? Perché la delusione 
non porta alla concretezza, e non porta all’azione, ma all’offuscamento.  
P.- delusa da scelte che ho fatto…  
St.Germain.- e queste scelte ancora le vivi? 
P.- ne subisco gli strascichi.. 
St.Germain.- il movimento energetico è sempre altalenante. Deve sicuramente portare dei punti di riflessione… 
Deve sicuramente portare all’osservazione.. Di ciò che si è, di ciò che si fa, di cosa si è scelto. Questo è 
importante. E da lì iniziare la rinascita.. la nuova vita.. Con la fermezza però... e la sicurezza, nella mente e nel 
Cuore, di aver fatto la scelta giusta. Perché, se non si ha questa fermezza, questa certezza, è meglio cambiare 
strada. Quindi, la forza sta proprio in questo, nel vedere chiaro nei momenti di euforia, come dici tu, che sono i 
momenti più forti e più carichi di energia. Trovare un attimo.. fermarsi.. guardarsi.. Anche a quello che si sta 
facendo, e a quello che ancora si vorrà fare…Le mete da raggiungere.. E allora quella delusione andrà scemando, 
non si vedrà più. Perché si troverà un punto fermo, un obiettivo. Ok?  
M.- ho deciso di non andare più a trovare … Cosa ne pensi…? 
St.Germain.- non si discosta molto ciò che tu hai pensato da ciò che è effettivamente accaduto. Non è un caso 
che tutto ciò sia accaduto ora. Ma, nella sua testardaggine, ma nell’obiettivo d’Amore, chi ha deciso di non 
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fermarsi adesso è proprio Neel. Se lei vorrà andare, sii al suo fianco. Perché adesso la scelta non sarà più tua. Sarà 
la sua. Chiaro il concetto? Perchè è vero che si è innescato già quel ciclo. Ma quel ciclo adesso, anche se lei farà 
da scudo - ma non solo per lei però, questo comprendilo - avrà una fine diversa. Ok? È il momento di andare! 
M.- ancora qualcosa da bere per il viaggio? 
St.Germain.- whiskey con ghiaccio, prego.. 
P.- mi dispiace come si è conclusa l’esperienza lavorativa di K, visto che sono stata io a proporgliela.. mi chiedo 
se posso fare qualcosa …? 
St.Germain.- non servirebbe a niente. Meglio che sia lei a prendere le sue decisioni. Perché il rapporto di lavoro 
non incide con il rapporto tuo di contatto. Il fatto che sia stata tu la promotrice, non incide. Non solo per lei.. 
Forse l’esperienza doveva servire anche a te.. Forse per conoscere di più le persone che pensi di conoscere, e che 
non conosci.  
(Accenna al brindisi) Alla Luce.. all’Amore.. alla Vita.. d’Amore… in tutti gli Universi… Così Sia…  
È il momento di andare! 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 17, febbraio, 2007. Essere campioni vuol dire esserci..  
Raphael.- we are the champions... non ci credete?... Voi siete i campioni.. tutti voi… Campioni d’Amore… e 
nell’Amore… 
Dopo la danza... 

(per i bambini) Meglio che adesso ripensino insieme all’energia universale che hanno assorbito.. Magari è giusto 
parlarne... e poi esplicitare la propria impressione... 
M.- Piaciuti i gioielli di S.Marco..? 
Raphael.- Li abbiamo presi insieme..!.A voi è piaciuta l’espressione d’Amore di stasera? L’espressione d’Amore 
è un gioiello impagabile.. Un gioiello che dovete portare sempre con voi... E che non deve mai essere 
dimenticato.  
Qualcuno non sente ciò che dico? ... Acusticamente... O forse sono io che sento che qualcuno non sente... 
acusticamente... 
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- la passione...! 
M.- allora..., Siamo campioni d’Amore...? 
Raphael.- essere campioni vuol dire esserci.. esserci con l’intenzione d’Amore... in tutto ciò che si è, e in tutto 
ciò che si fa. Chiedendosi magari cosa si vuole essere... dove si vuole arrivare... che tipo di intenzione si vuol 
dare alla propria vita. C’è magari chi questo non se lo chiede. E vive così.. Vive e vegeta, senza chiedersi 
assolutamente qual è il senso della propria vita. Ma se non si vuole più vegetare soltanto, si può aumentare 
l’interesse, l’intenzione, il volere... Ma chiedersi veramente chi si vuole essere.. che direzione si vuole dare alla 
propria vita.. C’è magari chi è qui, e questa domanda non se l’è ancora posta. Pensa che essere qui, o da 
un’altra parte sia la stessa ed identica cosa. Ma non ha completamente compreso il senso della vita.. il senso 
dell’Amore.. Per chi non ha ancora compreso questo senso, io dico, e ribadisco, che non è la stessa cosa essere 
qui o da qualche altra parte. Perché ciò che accade qui, quando si assiste a questo evento, o quando si assiste al 
momento e all’evento di un altro fratello Essere di Luce, è qualcosa che non sempre può accadere da un’altra 
parte. Perché, essere operatori di Luce è un’intenzione che molti stanno prendendo... Ma, e ciò è stato detto e 
spiegato tante volte, il fatto di avere l’opportunità di parlare con un Essere di Luce in determinati momenti, 
quali questi, non sono le stesse vibrazioni che potete trovare da un’altra parte, come qualcuno pensa. Questo è 
un dono per coloro che sono oggi presenti... e che magari lo saranno solo per oggi .... o lo saranno qualche 
altra volta domani..... e per chi ha chiesto, e ha dentro di se l’intenzione, di esserlo per sempre... Ma tutto è 
legato alla vostra manifestazione, e alla vostra intenzione. Non pensate mai, ma non pensate mai veramente, 
che nessuno vi possa distogliere da tutto ciò. Però, distogliervi potrà farlo solo quell’essere che conosce la 
vostra intenzione. Perché è tutto legato ad essa. Ma, se in voi c’è una vera intenzione, nessuno potrà mai 
distogliervi da tutto ciò... Dal desiderio di esserci, dal desiderio di vibrare all’unisono, dal desiderio di assorbire 
l’energia d’Amore. È questo che oggi io vi dico, in questa serata d’Amore..  
Nessuno ha niente da dire? 
M.- oggi è MahaShivarathi..! 
Raphael.- e non a caso siete qui, in questa serata d’Amore. Domani forse, potreste cantare... e lodare il 
Signore... Conoscete qualche canto, no? 
M.- qualcuno.... 
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Raphael.- Anche i canti servono.. servono tanto.. Servono a ripulire l’energia dell’aria... Servono a mandare 
vibrazioni d’Amore... È questo il senso. Il canto giusto però. La musica giusta ... Capito?  
Ditemi.. nessuno ha niente da dire? Forse tu hai qualcosa da chiedere..! 
Pm.- ...... 
Raphael.- Rilascia, e smettila di incupire il tuo Cuore... rilascia... Nessuno dice che è semplice.. Ma è 
importante l’intenzione. Sorridere.. sorridere... sorridere...Comprendi il senso? 
E tu, non hai niente da dirmi? 
Gi.-.... 
Raphael.- L’uno non esclude l’altro... l’uno non esclude l’altro... L’uno comprende il tutto... Ma c’è una 
differenza. È importante l’intenzione con cui ci si pone in tutto ciò che si fa.. Perché, se non c’è in te il fuoco 
d’Amore, tutto ciò che farai sarà sterile. Però, se in te c’è l’intenzione, e quindi il Fuoco d’Amore, tutto ciò che 
farai sarà impregnato dal Fuoco d’Amore. Compreso il senso? 
Tutto dipende dal tipo di vibrazione che mettete in ciò che fate. Perché, se in ciò che fate non mettete Amore, 
sarà tutto sterile, e niente avrà un senso. Ma se iniziate a porvi con l’intenzione d’Amore, ciò che seminerete 
fiorirà.. In tutti i sensi, e in qualsiasi modo. Ok? 
Gi.-........ 
Raphael.- la domanda qual è esattamente?  
Gi.-....la domanda è se il gioire di una vittoria è cosa eccessiva...? 
Raphael.- il gioire non è una cosa eccessiva se non è rivalsa. La rivalsa non sempre fa bene... perché la rivalsa 
dura poco, ricordalo. Ma il gioire gradualmente del cambiamento, o di ciò che accade, è una cosa positiva... Si 
osserva, si lavora sul cambiamento, senza mai pensare però che si è già arrivati. Perché tutto può cambiare in 
un attimo. Non, guardare tutto con rivalsa... Questo è diverso. Il gioire con il Cuore è felicità... Ma la rivalsa è 
sterilità. Comprendi il senso e la differenza. Quindi, osserva, va avanti.. ma non fare niente per rivalsa. Assorbi 
pian piano ciò che accade. Ok? 
E tu? 
P.- .......... 
Raphael.- mantenere le distanze perché qualcosa al momento non si accetta, ok! Ma in te non c’è una 
completa non accettazione di ciò. Quindi, anche in questo sei combattuta. Per adesso mantieni le distanze. E 
anche tu stai ad osservare. Non lasciare che altri intacchino ciò che gira attorno a te. Ma anche tu osserva. La 
soluzione definitiva la troverai, con la chiarezza e con la calma. Senza decisioni avventate.  
E tu, non hai mani niente da chiedere? 
Mc.- .non mi viene  .. 
M.- il fatto che siamo seduti su questo divano è in parte anche opera sua... 
Raphael.- conosco la sua disponibilità... E so anche non si tira mai indietro. Ma solo però se qualcosa lui 
pensa gli possa far piacere. Se invece qualcosa non fa parte di ciò che gira attorno a se, mette alt. Però l’alt, non 
sempre è necessario metterlo. Anche tu dovresti osservare di più prima di dire alt. Ok? E così ho già risposto a 
cosa c’era nel tuo pensiero.  
Si.- cosa pensi del fatto che sono qui proprio stasera..? 
Raphael.- ti ho già risposto poco fa. Sono stato poco chiaro? Non è un caso l’essere qui... e chi è qui proprio 
stasera. Stasera ha mille significati. Ma tutto si racchiude nel significato dell’intenzione e dell’espressione 
d’Amore. Questa sera è stata pienamente dedicata all’Amore. La Luce è un’espressione d’Amore. Ma in certe 
occasioni emana più Luce. Comprendi il senso?  
E.- ........... 
Raphael.- Perché me lo chiedi così? Sai che alla Luce non piace la passività. Momenti si, e momenti no... 
Momenti più no che si... Però tu sai che alla Luce non piacciono i momenti no.. Perché nei momenti no la 
Luce si allontana... La Luce è energia.. energia pura... E nei momenti no, subentra l’oscurità... E l’energia della 
Luce si allontana. Dovresti saperlo. Quindi, più si che no... 
Tanti modi ti sono stati dati. Inizia a bere la passione... e forse riuscirai a scaldare il Cuore. Non è un gioco... 
Un gioco d’Amore si però.  
E tu?  
K.- .....volevo capire perché ad ogni serata danzante c’è sempre qualche inghippo.... 
Raphael.- ah, l’hai notato allora! Anche una febbre si supera, ma l’ostacolo deve essere abbattuto. Forse c’è 
qualcuno che fa girare le energie in modo non tanto “orario”... e così, girando in modo antiorario, si presenta 
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l’ostacolo. Ma una febbre passa. L’importante è esserci. L’importante è non mettere paura.. Non dare paura, 
non esprimere paura. Soprattutto non fare agitare chi subisce.. Anzi non fargli proprio sentire ciò che subisce. 
Soprattutto un bambino. Comprendi il senso? Perché davanti ad un bambino bisogna essere grandi... e 
soprattutto, genitori. Quindi non allarmare il bambino. Questo è importante. Ok?  
Al.- puoi spiegare meglio ciò che hai detto? Ti riferivi a qualcuno in particolare? 
Raphael.-  a volte, ad alcuni di voi riesce più difficile comprendere il senso delle cose. E in realtà riesce più 
difficile anche a Noi spiegarvelo. Ma il punto non è, o non sta, nella difficoltà o nella facilità della cosa... Il 
punto è che molto spesso non si vuole ascoltare. E così non si comprende, né se la cosa è semplice, né se la 
cosa è difficile. Alcuni di voi non si pongono nella posizione di ascolto. E se non ci si pone nella posizione 
d’ascolto non si può comprendere né se la cosa è facile né se è difficile. Non si comprende, punto.  
Il senso orario, o il senso antiorario... è questo il senso... ordinarsi le idee, porsi un obiettivo... sapere cosa si 
vuol fare, ad esempio. Ma se qualcuno ha confusione nella mente, non ha le idee chiare, e non ha nessuno 
obiettivo, farà girare l’energia tutta al contrario. Ad esempio, un bambino è molto vulnerabile. E se ha già 
vicino qualcuno che non ha una mente ferma, che ha una mente ballerina, egli incomincerà a far scompensare 
l’energia della casa, e l’energia di tutto ciò che lo circonda. Però, se un bambino ha la guida di una mente 
ferma, inizierà ad equilibrare anche la sua di energia. Capirà che tutto è un gioco, ma un gioco d’Amore, non 
un gioco sterile. Anche i bambini devono comprendere questo. È di particolare importanza insegnare ai 
bambini che la sterilità nelle cose non porta a nulla. Questo però, lo può insegnare solo un genitore che lo ha 
già compreso. Perché, se ad un genitore questo è poco chiaro, o se addirittura non lo ha compreso, egli non lo 
potrà mai insegnare a suo figlio. È chiaro?  
E tu? 
M.- lo hai svegliato... ma forse non gli è ancora passata l’influenza... 
Raphael.- di chi?... 
An.- ....... 
Raphael.- sei capace di superare l’influenza... di chi ti vuole influenzare? Pensi di esserne capace?  
M.- lui pensa di non essere influenzabile... 
Raphael.- ma se sono mesi che ha l’influenza! Anzi, anni! Come può pensare di non essere influenzabile... Che 
gioco di parole, non è vero? Ma tutto ha un senso. Anche l’influenza.  
G.- il viaggio lungo è sempre valido, oppure.... ? 
Raphael.- saprete la data... Per il viaggio che intendi... Nient’altro? 
G.- in questo periodo devo dire di essere molto più sereno... 
Raphael.- ciò non ti rende felice? Apprezza il momento....  
Sappiate che dovete rimanere centrati.. Vibrare all’unisono... Questo è importante.. Ok? 
K.- il problema alle mani, è lo stesso....? non ci sto a capire niente... 
Raphael.- lo stesso motivo... prima cura l’una, e poi cura l’altra... è il momento di agire adesso.  
M.- ho deciso di non interpellare più quella persona che sai... per quel problema alla casa...  
Raphael.- ok. Non è una buona persona... Cordialità si.. ma distanza. Ok? Cordialità! Cordialità non crea 
nemici, ricordalo.  
Devo andare adesso...! 
P.- pensavo che sarebbe ancora opportuno che tenga io i gattini.... avevo detto a Neel che li avrei portati, ma 
penso sia ancora presto... 
Raphael.- di questo ne puoi parlare con Neel... Hai compreso che il fatto di tenerli tu, e non voglio 
sottolinearlo, è stato un dono? E c’è stato un motivo ben preciso per ciò... Hai visto che sono arrivati in un 
momento ben preciso? Ricordalo! È stato un momento in cui la Luce ha voluto essere lì. Per volere di Neel e 
della Luce, e per volere della Luce e di Neel.. Ricordalo!  
Siate felici. Devo andare adesso! 
M.- allora?... we are the champions...? 
Raphael.- we are the champions...!  
Pensate ai canti di domani.. e aprite il vostro Cuore.. ok?  
M.- hai visto che adesso c’è anche il quadro della ricchezza..... 
Raphael.- imprimetela! 

������ 

Bhagavan Sri S.S.Baba, NeelSole, 18.02.2007.. Da Cuore a Cuore.... 
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Baba.- Premaswarupulara... Sono qui! 
Cosa avete da dirmi? 
M.- oh, Bhagavan! ...E Tu hai qualcosa da dirci? 
Baba.- il contatto... Volevo parlarvi del contatto... Comprendete cos’è?... 
Il contatto avviene sempre ed esclusivamente da Cuore a Cuore.. Ma, il sentire, o ascoltare, l’Amore di un 
contatto, non esclude il contatto da Cuore a Cuore.. Non esclude neanche l’ascolto. Ciò che accade adesso è 
un contatto. Ed è un contatto da Cuore a Cuore con ognuno di voi. Lo sentite? Contatto da Cuore a Cuore. 
Ma niente vi impedisce ora, oltre che sentirlo, di ascoltarlo.  
M.- Intendi fisicamente? 
Baba.- ascoltare ciò che io sto dicendo ora. Questo è un contatto.. Che comprende il contatto da Cuore a 
Cuore. Si comprende?  
M. qualcuno insiste nel dire che Sai Baba si è chiaramente espresso che non avrebbe mai parlato tramite altri...  
Baba.- con chi mi ero espresso esattamente? 
M.- con qualcuno... da qualche parte... 
Baba.- ma più volte Io ho dato il contatto, e in questo contatto c’è stata l’espressione pubblica di Me.. Il 
contatto è stato sottoscritto da Me... Perché chi aveva chiesto il contatto, aveva manifestato l’intenzione di 
renderlo pubblico... Ciò che accade ora non esclude il contatto... Anzi, lo rafforza. Perchè forse, chi osa dire 
che Sai Baba ha detto questo, non ha compreso esattamente l’Essenza di Me. Forse non ha letto, non ha visto, 
e non ha sentito che io Sri Sathya Sai Baba, posso essere ovunque... E con chiunque, in chiunque, posso 
materializzarmi.. Quindi, questo dà ulteriormente la possibilità del contatto. Vi è chiaro questo? 
M.- a noi è più che chiaro.. 
Baba.- Potete esporvi ora.. 
G.- quando sarà.. che ne sarà dell’Ashram..? 
Baba.- perché vuoi saperlo ora? Quando sarà, sarà il momento. Ma adesso la vita è ora. Non ci credi?  
G.- è perché tu lasci molto fare.. 
Baba.- molti bambini!... Ma molti grandi stanno a guardare. Non sono soli.. questi bambini. E non saranno 
mai lasciati completamente senza nessun vero intendimento.  
Cosa avete da chiedermi..ora? 
M.- del gruppo di Francesco cosa pensi? 
Baba.- beautiful group!.. Non sarei qui adesso, non credi?  
M.- avresti preferito che continuassimo come gruppo Sai Baba? 
Baba.- l’Amore si esprime in mille modi. Ci sono anch’io nel vostro Cuore, no? Contatto di Cuore a Cuore... 
Risvegliarvi a nuove sensazioni fa parte del cammino... fa parte della ricerca.. La staticità non è spirituale, come 
qualcuno intende. Espandersi, ampliando la propria visione... Io non vivo la gelosia. Io vivo l’Amore... Io sono 
Amore. Se l’Amore comprende tutto, Io comprendo tutto, e tutto è compreso in Me. Forse c’è chi ancora non 
ha compreso esattamente cos’è la Verità. Chi non ha compreso esattamente cos’è l’Amore. L’Amore non ha 
bisogno di essere ostentato. Non è necessario ostentare Swami per dire che si ha l’Amore nel Cuore. L’Amore 
è comprensione. E, perciò, comprende tutto.... Tutto l’Amore possibile. È chiaro tutto questo, o ci sono ancora 
dei dubbi?  
È chiaro che il canto apre il Cuore, ad esempio. Ma il canto d’Amore, il canto che fa vibrare i Cuori. È quello 
che, ad esempio, dovete incrementare. Farlo ascoltare, non soltanto cantarlo per voi.. Farlo ascoltare. In 
quell’intesa e in quell’unione di gruppo .. Anche questi (le musiche di NeelJyothicompilation) sono canti d’Amore, 
insieme ai canti che partono dal mio Cuore.  
M.- parli dei bhajan in generale, o di alcuni canti in particolare? 
Baba.- i bhajan dettati dal Cuore...  
Ecco, il prossimo giorno dell’Infinito, potete riunirvi, e cantare i canti d’Amore.  
M.- il 26, o 24? 
Baba.- 24... il giorno dell’Infinito... 24, 2, 2007, l’Infinito... L’Infinito... Ok? 
Dì a NeelSole che Mana Moana Nandalal, mi ha toccato il Cuore.. Il contatto è stato da Cuore a Cuore.. 
Insieme a tutti voi. Ok? 
Posso andare adesso? 
M.- qualcosa da bere?  
Baba.- del latte... 
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M.- hai visto che siamo stati noi a fare il Taj Mahal?... Tu non ci avevi detto niente... Non ci avevi riconosciuti? 
Baba.- io riconosco sempre tutti.  
Potete ricongiungere i due monumenti dell’eterno Amore... 
M.- il taj mahal e Prashanti? 
Baba.- la Mia casa...!  
M.- Quando vuoi che veniamo? 
Baba.- nel periodo che preferite...  
M.- io ho sempre preferito il Dasara... ma erano momenti diversi... Ora preferiamo venire quando Tu vuoi... 
Baba.- (gioisce).. e allora, per la Mia festa. Ok?... La vostra parola d’onore, come qualcuno ha già detto? 
M.- Tu non hai bisogno della nostra parola d’onore... 
Baba.- la vostra parola di Cuore.... Ok?  
È il momento di andare.  

������ 

Ang. Jabamiah. NeelSole, 18, febbraio, 2007.. Il senso del contatto... 

.......Dance... Do they know it’s Christmas 

Jabamiah.- (ai bambini).. dovete imparare che la danza d’Amore è importante....perchè anche voi siete un 
gruppo.... 
La danza d’Amore serve per imprimere voi stessi agli Universi interi.. E a ripulire l’energia stagnante...  
A volte è importante ripeterlo.. 
La danza non è sempre uguale... ogni volta cambia “indirizzo”... e va a toccare quei punti che sono già pronti a 
morire... Mentre l’energia arriva invece a risvegliare tutti quei Cuori che non sentono più l’Amore...  
Quindi, entrate in quest’ottica.. Di cambiare indirizzo continuamente... Di dare indicazioni diverse alla vostra 
energia... ogni volta che c’è la danza d’Amore.. Dovete prepararvi ogni volta.. Mentalmente e con il Cuore.. Ed 
essere pronti ad andare...  
Espandetevi...!  
Da questo momento in poi, considerate la danza come un appuntamento... per un lungo viaggio.. del quale 
ogni danza indicherà le singole tappe da seguire... verso l’Infinito...  
E adesso, a tutti gli Universi dite: “Tu quanti abbiamo un Angelo”.. Per far aumentare la fiducia di tutti quegli 
esseri che vivono solo la morte e il dolore...  
.......Dance... Tu quanti abbiamo un Angelo 

Jabamiah.- Ditelo... non siete soli... non siete soli... non siete soli... ! 
Appoggia il piede sul punto Luce...  

Jabamiah.- Sto mantenendo il contatto...con tutti gli Esseri che state contattando voi...  
E adesso... “Deve essere così”... 
.......Dance... Deve essere così.. 

Jabamiah.- immaginate un’immensa Luce... che entra dentro di voi...  
Siamo tutti felici...! danza d’Amore e d’Armonia... 
Cerchio d’unione/vortice d’energia... 

........ 
Jabamiah.- felici del viaggio?  
M.- lo abbiamo fatto con....? 
Jabamiah.- con me!.... Jabamiah... 
G.- mi sa che questa danza è molto ambìta...! 
Jabamiah.- La danza d’Amore è ambita da tutti gli esseri di Luce...  
M.- qualcosa da bere? 
Jabamiah.- per il viaggio serve sempre molta acqua... E molta energia... Quindi, whiskey con ghiaccio... 
Anche voi dovete energizzarvi... Ditemi... cosa ve ne è sembrato del viaggio? Viaggio che connette con diversi 
mondi.. e vi dà la possibilità di agire su di essi... In modo incosciente, direte voi.. Ma non è esattamente così. 
Perché dentro di voi incomincerà ad ampliarsi il contatto.  
Questa sera è stata la serata del contatto... Il senso del contatto.. L’importanza del contatto...  
M.- quando comincerà ad esserci più coscienza dell’esperienza? 
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Jabamiah.- dipende solo ed esclusivamente da voi... Ciò non vuol dire che non farete il vostro lavoro.. se 
questa è la vostra intenzione...L’intenzione è quella di essere consapevoli della certezza di operare nella Luce... 
Tutto solo per la Luce... Ok?.. Non avete niente da dire? 
P.- volevo ringraziarti per l’aiuto che mi hai dato l’altra volta in macchina.... 
Jabamiah.- basta pensarmi nello stesso momento in cui entrate nel mezzo... e nessuna paura...! 
E voi, del viaggio, non avete niente da dirmi? 
M.- cosa pensi della proposta....? 
Jabamiah.- Già ti spinge a guardare in modo più favorevole all’azione... e quindi è già più favorevole il tutto... 
Ok? 
M.- quando elimineremo completamente le paure? 
Jabamiah.- tu quando hai intenzione d farlo? 
M.- io ho delegato la Luce... 
Jabamiah.- ma devi crederci, se vuoi che questo accada...  
M.- anche in questo ho delegato la Luce... 
Jabamiah.- furbo.. ! niente più paure... è tutto così... niente più paure...  
G.- in questo momento questa stessa informazione sarà magari data allo stesso modo, e con le stesse parole 
anche da esseri non di Luce... !? 
Jabamiah.- ma se gli operatori di Luce credono nella loro intenzione, credono in ciò che fanno, sanno di essere 
Luce, la Luce sconfiggerà gli esseri non di Luce. Sapete bene che c’è una lotta.. soprattutto in questo 
momento.. Una grande lotta in corso.. su diversi piani... in diverse sedi... Ma la Luce ha già vinto moltissime 
battaglie, grazie agli operatori di Luce.. Quindi, sa che vincerà anche la piena lotta. Comprendi?  
In tanti in questo momento stanno provando ad oscurare la Luce, oscurando e provando ad oscurare operatori 
di Luce... Ma gli operatori di Luce che rimarranno fermi nella loro intenzione, che comprenderanno e 
lavoreranno continuamente per la ricerca dell’equilibrio, e quindi dell’Armonia, riusciranno nel loro intento. 
E, quindi, nell’intento universale di Luce... Ok? Ci credi?  
G.- io lo so...! 
Jabamiah.- Anch’io!.... È così!  
P.- ...il fatto è che l’oscurità .. 
Jabamiah.- l’operatore di Luce, se inizia ad avere la convinzione di essere operatore di Luce, sa che l’oscurità 
sparisce in un attimo, perché riuscirà ad emanare Luce. Che senso avrebbe se no!.. Non sarebbe un operatore 
di Luce altrimenti.. A che serve quello che ascolti, quello che senti, quello che vedi?... Non avrebbe senso tutto 
questo. Tutto ciò serve invece, a cancellare, a sconfiggere man mano, tutte le paure.. E, di conseguenza, 
l’oscurità.. che si fa gioco delle tue paure. E se tu sei cosciente di ciò, avrai fatto un grande passo in avanti. 
Chiaro? Smetterai di pensare alle paure, e vedrai solo Luce attorno a te.  
P.- ......è che ancora rimane la nostalgia di fatti, persone.... 
Jabamiah.-... Dipende... Nostalgia, ma sulla scorta del fatto che si metabolizza e già comprende che la 
situazione è ancora da prendere in considerazione, oppure se è già da abbandonare.. L’operatore di Luce che 
vive nella Luce, incomincia a vedere chiaro dietro di se e davanti a se, se non dimentica di aver scelto di essere 
un operatore di Luce. Devo andare! 

������ 

Arc. Metatron.. NeelSole, 24.02.2007... Il Mandala dell’Amore Infinito…  
Metatron.- … l’album !....... (album da disegno) 
M.- Metatron? 
Metatron.- e chi se no? 
Comincia a disegnare sul foglio dell’album... 

Metatron.- disegno molto semplice che andrà a definire ulteriormente l’Amore, ancora di più e in maniera più 
rafforzata, del Mandala d’Amore...  
Questo è un cerchio che comprende tutte le cose... Questo cerchio siete voi.. Ma dentro di voi c’è tutto 
l’Amore possibile... Tutto l’Amore possibile...  
Il senso dell’esistenza di questo cerchio però, è l’espansione d’Amore... Quindi, tutto l’Amore possibile al di 
fuori dal cerchio... Quindi, il senso è l’espansione... Quindi, è questo quello che vi si dice... Espandetevi!.. 
Comprendete il senso? È espansione d’Amore....  Espansione d’Amore... Solo ed esclusivamente Amore.. 
Uno, siete voi... 
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Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto .... l’Infinito... ok? 
Quindi, Amore Infinito...!  
Metatron (firma)... Ok? 
Questo è l’ulteriore Mandala d’Amore... Tutto l’Amore possibile... Il Mandala dell’Amore Infinito..  
Vi piace? 
Ecco, questo accompagna il mio ulteriore Mandala... Cuore e Amore... Cuore e Amore... Cuore e Amore... 
Dovete solo ed esclusivamente centrarvi sul Cuore... E da lì far partire tutte le vostre azioni.. Tutte, nessuna 
esclusa. Con la consapevolezza, e la certezza, che qualsiasi azione che partirà dal Cuore, non sarà mai un’azione 
negativa. E se partirà dal cuore, non potrete mai sbagliare.  
Siete coscienti? È per voi... con tutto l’amore infinito... 
Siate felici!... Siate felici!... Siate felici!... Così Sia!  
M.- in linea con la nuova energia... tutto semplice e nella semplicità...! 
Metatron.- Niente difficoltà!...Solo Amore... Dove c’è difficoltà, non c’è Amore... Nella semplicità, l’Amore 
Infinito... 
Preparatevi alla danza, perché stasera, la danza che porterà Mio Fratello, sarà una danza infinita.. Ok? 
M.- volevamo dirti, visto che tu sei il Segretario di Dio, che questa sera ci sono qui due vicesegretari... caso mai 
dovesse servire....!  
Metatron.- sono felice! I vicesegretari servono sempre... L’importante è essere attivi nell’Amore Infinito.  

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 24.02.2007.. Spiegare le ali verso l’infinito...  
Dance: Love is blue… 
Michele.- (prende la rosa di S.Teresa di Lisieux).. stasera, questa rosa d’Amore rappresenterà la Spada d’Amore…  
Questo sarà il mio strumento stasera...  
(tocca il punto Luce)... Da questo punto verrà fuori l’energia dell’Amore Infinito... e ognuno di voi stasera, verrà 
toccato da esso...  
Love is blu... 
Dance: Deve essere così… 

Michele.- ascoltate... (con la rosa, tocca il Cuore di ognuno).. Amore con Amore...  
Ascoltate... ascoltate... ascoltate...! 
Ce l’avete qui la soluzione (indica il Cuore)... la soluzione è qui...(sulle parole della canzone)! 
L’Africa...! 
Dance: Do they know it’s Christmas… 

Michele.- richiamate qui stasera, ognuno il vostro Angelo... Questa danza d’Amore, in questo istante, viene 
fatta insieme ad altri esseri di Luce... Quindi, richiamate qui i vostri Angeli...  E richiamate qui gli Angeli che 
reggono gli Universi interi... in modo da danzare l’Infinito.. l’Infinito... l’Infinito...  
Danzate insieme ai vostri Angeli... E spiegate le vostre ali..  
Espandetevi.. espandetevi.. espandetevi.. verso l’Infinito... ! 
Sono le mie ali queste (estende le braccia)... le ali dell’Infinito...  
È il momento di mandare questo filmato all’Infinito...  
Tutti i popoli della terra dovrebbero imparare a danzare... la danza dell’Infinito... In modo da far sorridere tutti 
i Cuori.. all’Infinito..  
Credeteci.. è l’Arcangelo degli Arcangeli che ve lo dice.. Ascoltatelo.. non è una menzogna... non è recitazione..  
Solo Amore.. E chi ha il Cuore aperto lo saprà comprendere... Solo la ristrettezza mentale può pensare che un 
Essere di Luce non possa essere qui ora.. Soltanto la chiusura di Cuore... Ma chi è con la Luce, nella Luce e per 
la Luce, saprà comprendere... Così Sia...! 
Un saluto a tutti i Guerrieri di Luce.. della Pace... dell’Amore... e dell’Armonia...  
Con tutto l’Amore possibile... Con tutto l’Amore Infinito... Così Sia...!  
Cerchio d’unione... 

…… 

M.- qualcosa da bere? 
Michele.- del thè... Love is blue...  
Siete stanchi per la danza? 
M.- allora è qui Michele? 



NeelVolo. Insieme alla Luce con NeelJyò 

Febbraio 2007 

Michele.- io lancio le sfide... le sfide d’Amore... 
M.- quindi questo filmato va in rete? 
Michele.- dovrebbe essere così...  
In questo incontro Infinito, cosa chiede il vostro Cuore? Ditemi!  
....... 
Mi.- a me basta poco..! 
Michele.- bisogna crederci però.. Basta poco per essere felici.... Potrebbe essere vero, per chi riesce ad 
accontentarsi... Ma forse non è esattamente il tuo caso.. Sono i tanti i desideri che frullano nella tua mente... 
Forse dovresti imparare ad esternarli.. a renderli vivi.. a metterci un’intenzione d’Amore.. Non a tenerli chiusi 
e repressi dentro di te. Quando dici “non ho niente da chiedere” non ha senso.. perché tutti i desideri sono 
dentro di te. Quindi, dovresti avere più chiaro in te qual’è esattamente la tua intenzione.... qual’è il tuo 
desiderio.. il tuo desiderio in questa vita.. Non reprimerlo.. non nasconderlo... Perché comunque si vede tutto 
lo stesso... anche se dici di non avere desideri.  
Dovresti comprendere il senso dell’affermazione. L’affermazione non è banale.. L’affermazione serve ad 
imprimere.. Ciò che si vuole.. e ciò che si è. L’affermazione serve nel desiderio comune, ad esempio... Serve 
nell’intenzione comune, ad esempio. Molto spesso si tende a dire, e a pensare, “io voglio questo, io voglio 
quello” .. Però, se vi ponete, tutti voi, nella condizione di pensare agli altri, come desiderio di Amore Infinito, e 
tutti insieme mettete la stessa intenzione, questo Amore Infinito che riponete verso gli altri, come un 
boomerang, tornerà indietro, e inonderà voi, il vostro essere, la vostra casa, la vostra famiglia.. e tutti quelli che 
vi stanno attorno.  
Nell’intenzione, nell’Amore, non c’è mai nessuna banalità. È verso l’espressione d’Amore che dovete tendere.  
....... 
Michele.- in un cerchio di Luce, in un cerchio d’Amore l’affermazione si rafforza, prende corpo, si muove. 
Comprendi il senso? Anche se adesso ti è poco chiaro il tutto, se ti metti in una posizione di ascolto, assimilerai 
questa energia.. Senza rendertene conto. Perché questa è solo ed esclusivamente un’energia d’Amore. Nulla 
potrà nuocerti. Solo Amore.  
E.- come fare per eliminare il disagio, per cambiare le cose, eliminare la depressione...? 
Michele.- L’intenzione...l’ho già spiegato. Se rafforzi l’intenzione, anche nei momenti in cui ti sembrerà di 
essere completamente abbattuta, di colpo l’intenzione affiorerà. E comprenderai, comprenderai, quanto è stata 
importante l’intenzione. Quanti sono stati importanti certi momenti. Quanto certi momenti non sono stati un 
gioco.. ma solo Amore.. Amore Infinito. L’importante è mettersi in una posizione di ascolto. E l’intenzione 
viene subito incontro. Perché è quello che si è voluto.. L’intenzione.. Verso l’Amore, verso la Pace, verso 
l’Armonia. Solo ed esclusivamente l’intenzione. Comprendi?  
Avete tante possibilità per fare ciò.. Ma, ancora una volta, c’è poca intenzione nel farlo. Però, se si rafforza 
l’intenzione, tutto accadrà in un attimo, con uno schiocco di dita. Ok?  
........ 
Ancora molta gente non conosce l’intenzione d’Amore, del dare....Del donarsi, che non è esattamente uguale 
al dare. In questo caso è importante iniziare a lavorare su se stessi, e iniziare a comprendere che cos’è questa 
energia d’Amore. Quindi, porsi nella condizione di amare incondizionatamente. Di amare all’Infinito. Chi 
non avrà questa intenzione si allontanerà da solo. E ti ritroverai vicino solo chi ha questa intenzione. Non 
rammaricarti per chi non sente, o non vede questa intenzione, perché semplicemente non persegue quella 
strada. Lascia che sia. Lascia andare. Concentrati su te stesso e sulla tua intenzione, e vedrai che ti ritroverai 
accanto chi ha la tua stessa intenzione. Quindi non minare il tuo contesto, la tua casa, il tuo cammino, 
pensando e trattenendo gli strascichi di chi non ha l’intenzione. Comprendi il senso? Concentrati su te stesso, 
e su tutto l’Amore possibile che hai da dare. Ok?  
En.- mi piacerebbe vedere di più il mio Angelo.. magari in sogno... 
Michele.- chiediglielo.. Lui ha tanti modi per farsi vedere e sentire. Magari ti ritroverai qualcuno davanti che 
non ti aspettavi, e capirai che è lui.. Concentrati su di lui. Egli vuole solamente questo.. Vuole l’attenzione. Ma 
non perché è vanitoso.. o perché ha un ego che scoppia.. No! È soltanto perché vorrebbe far trasparire il suo 
Amore. Ok?  
E.- ..... 
Michele.- tu stessa hai posto il problema, e tu stessa ti sei data la soluzione. Quindi sai cosa vuol dire l’uno e 
l’altro senso. Più volte ti è stato esternato, e più volte ti è stato detto. Forse anche tu dovresti credere di più 
all’intenzione.  
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Ascolta più musica.. Metti il cd nelle orecchie ogni tanto. Ascolta più musica, e la vibrazione d’Amore si 
imprimerà. Stai imparando a bere la passione? Continua... continua.. ! 
.... 
Scrivi la tua intenzione... scrivila nell’aria... nell’aria che respiri, e nell’aria che espandi... Scrivilo..! 
Al.- ........ 
Michele.- riesci a lavorare su te stesso? Ci stai provando? ... Una volta ogni tanto, quanto?  
Lavorare su se stessi vuol dire mettersi in discussione. Ascoltare ad esempio, se qualcuno vede qualcosa di te 
che tu non riesci a vedere.. Cosa che tu non sai fare. Quindi, questo non è lavorare su se stessi. Chi persegue la 
strada verso la Luce, deve imparare a mettersi in discussione. Deve imparare a comprendere gli errori fatti... 
Deve imparare a comprendere che certi errori non devono più essere ripetuti, ad esempio. Fare la strada verso 
la Luce non vuol dire “ah, tanto...se sono nella Luce, ci penserà la Luce...” Comodo!.. Niente si ottiene senza 
sforzo.. senza un minimo di intenzione... Non puoi pensare sempre che siano gli altri a lavorare per te. 
L’intenzione dell’Amore, e verso l’Amore, sei tu che devi metterla per primo. Perché la Luce non guarderà mai 
chi non cerca l’Amore. Cambierà strada. Chiaro? 
G.- sono molto contento di come stanno andando le cose...  
Michele.- sono felice...  
M.- questa cosa di Lourdes, che non si riesce a trovare la combinazione, cos’è, uno scherzo? Così mi porterete a 
deludere la Madre! 
Michele.- ma la Madre guarda l’intenzione.. Non ci credi? L’intenzione d’Amore. Magari in un attimo si troverà 
la giusta soluzione. Questo vuole solo dimostrare, non a te, ma a chi ti osserva, che niente si ottiene senza 
sforzo. L’ho appena detto! Ma l’intenzione d’Amore viene ripagata cento volte più dello sforzo stesso. Chiaro?  
Nessun altro ha niente da dire? 
Dammi la tua mano con l’intenzione (prende la mano di Mi)... Sii felice!    
Devo andare! 

������ 

Ang. Hahaiah. NeelSole, 25, febbraio, 2007.. A colloquio con l’Angelo Custode 
Hahaiah.- lasciarsi trasportare dalla musica è importante... Perché la musica vi aiuta a lasciare questa 
dimensione, se vi lasciate trasportare da essa... È questo il senso della musica...! 
M.- Chi è qui? 
Hahaiah.- il suo Angelo (di Neel)..  
M.- Hahaiah? 
Hahaiah.- Hahaiah!..  Questo, per dimostrarvi che tutti i vostri Angeli sono qui... Parlavate poco fa dei vostri 
Angeli custodi..  non riuscite neanche ad immaginare il lavoro immane al quale tutti gli Angeli custodi sono 
sottoposti.. Ma noi non lo intendiamo come un vero lavoro, come lo percepite voi.. Per noi è vera gioia..  
Anche se a volte ci rammarichiamo che non riusciate a sentire la gioia..  
Io sono felice... Sono felice per Neel... Sono felice per il mio Angelo.. Perché l’uno è l’Angelo dell’altro..  
P.- anche per il mio è così? 
Hahaiah.- così dovrebbe essere.. anche se voi non lo ritenete possibile... Il contatto dovrebbe essere ritenuta la 
cosa più facile...  
Il vostro Angelo è con voi fin dalla nascita.. E siete uno con lui.. Spesso però, lasciate che lui si rammarichi.. si 
addolori. Perché spesso sottovalutate la gioia.. Quando è invece la gioia che accompagna la vostra vita.. È la 
gioia che trasforma tutto..  
Ecco, il mio Angelo è così.. è gioioso.. è giocoso.. è semplice... Ma la sua semplicità comprende il tutto.. Non è 
stupidità.. non è poca intelligenza... non è mancanza di cultura... Anzi, è esattamente il contrario.. La sua 
semplicità comprende il tutto, perché ha già compreso tutto. Forse i miei fratelli lo hanno già detto... 
M.- tu non eri presente? 
Hahaiah.- Io sono sempre presente, ma lascio il campo quando è necessario. Non intervengo... Lascio che sia...  
La semplicità, rompe gli schemi.. Non ha bisogno di congetture.. di orpelli... È semplicità.. Punto!  
Qualcun altro ha chiesto un altro canto da inserire, stasera..  
M.- chi? 
Hahaiah.- Chi è qui stasera...! Bam..bam... bolo... Damaru bhajè... 
M.- allora la dobbiamo cantare tutti..!  
Hahaiah.- Il gruppo!.. Ma solo chi vuole essere nel gruppo...  
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M.- così ti ricolleghi a quanto detto da Sai Baba, quando ha detto che dobbiamo portare fuori i bhajan.. ! 
Hahaiah.- annuisce... 
M.- e il mio Angelo come sta? 
Hahaiah.- benissimo... è qui! Chiedete che le sue ali vi avvolgano in modo da diventare uno.. e che accada in 
ogni istante della vostra vita...  
M.- ok, lo chiediamo ora! 
P.- e il mio Angelo... cosa pensa di me? 
Hahaiah.- tu cosa pensi di te? Siete uno... Forse, ti chiede di stimarti di più... Comprendi? 
K.- io voglio chiedere al mio Angelo di starmi particolarmente vicino, per aiutarmi a realizzare quanto ho 
affermato ieri... 
Hahaiah.- è felice per questo.. e per questa tua richiesta...  
Al.- io vorrei sognarlo più spesso... perché mi piace vederlo...  
Hahaiah.- devi cercare il contatto anche qui... 
M.- al mio, dì che voglio condividere con lui, e con tutti gli altri Angeli, aiutatori, guide e maestri, tutto ciò che 
vivo e sperimento.. in questa dimensione e in tutti le altre...  
Hahaiah.- (ai bambini).. siete ben coscienti che tutti voi avete un Angelo? E che è qui in questo momento? Che 
vi avvolge con le sue ali dorate.. si da diventare uno con voi? E adesso è qui... E potete chiedergli qualunque 
cosa il vostro Cuore desideri.  
E per te (a M), ok! 
M.- vi fidate? 
Hahaiah.- lui si fida di voi...  
As.- spesso a scuola mi viene da piangere, perchè mi sento escluso dai miei compagni .. Perché accade? 
Hahaiah.- lo hai detto... ti viene da piangere perché ti senti escluso. Però, questo non dovrebbe essere così 
importante per te. Puoi sempre trovare chi ti è amico, dentro e fuori di te.  
Non di tutti ti puoi fidare.. Ma i veri amici non ti escluderanno mai. Chi ti esclude non è un vero amico. 
Comincia con il credere in questo.  
(a S.).. non dovresti dire bugie... al tuo Angelo non piacciono le bugie, ok?  
Mg.- vorrei sapere se mio p. ha una  minima intenzione di ritornare qui? 
Hahaiah.-  il tuo Angelo sa che c’è questo desiderio nel tuo Cuore. Ma puoi escogitare un piccolo trucco 
d’Amore. Puoi dire al tuo Angelo di andare a parlare con l’Angelo di tuo p.. Perché è lui che deve rispondere a 
questa domanda. Comprendi però, che le scelte che si fanno, che lui possa fare, non incidono sull’Amore che 
lui ha verso di voi.. Impara a comprendere il senso delle scelte. E fai lavorare il tuo Angelo..  
Cr.- vorrei capire perché una mia compagna alza sempre le mani, verso di me e verso la mia migliore amica..? 
Hahaiah.- anche qui puoi utilizzare il trucco d’Amore. Chiedi al tuo Angelo di andare a parlare con l’Angelo 
della tua compagna, e a chiederle perché è così irosa.  
Ma chiediti anche se è così necessario avere contatti con questa tua compagna.. perché, gli atteggiamenti 
possono essere modificati... se non quelli degli altri, almeno i propri. E si possono sempre mantenere le 
distanze. Comunque, puoi utilizzare il trucco d’Amore. Anche la tua compagna ha un Angelo custode. E puoi 
mandarle a dire di placare quella rabbia.  
Al.- ma io devo chiamare per forza il mio Angelo, perché intervenga? 
Hahaiah.- dipende dalle situazioni.. Lui ha comunque sempre bisogno della tua richiesta. Puoi però chiedergli 
di esserti sempre accanto, e di intervenire in ogni momento di bisogno.. E così accadrà.  
Al.- allora lo chiedo espressamente... Ma lui è felice? 
Hahaiah.- è il tuo Angelo.. ! 
È il momento di andare... Ma non di abbandonare.. ! 
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