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Arc. Raphael. NeelSole, 1, gennaio, 2007 (appena dopo la mezzanotte) Buon 2007, nell’Infinito Amore …  
Raphael.- sono particolari.. (si parlava di alcuni cantanti gay).. sono diversi perché sono esseri particolari… non 
dimenticatelo.. sono esseri che cercano la Luce. Tutti gli esseri diversi sono esseri che sono venuti qui per 
sferzare il colpo, per svegliare i cuori.. per illuminare le menti… Tramite la musica.. tramite una danza… tramite 
una canzone. È così che si possono illuminare le menti, e svegliare i cuori. È un metodo molto semplice, ma 
che spesso non viene compreso…  
Buon 2007… siate felici… e realizzate tutto ciò che è nei vostri cuori…  
Un dolce regalo per voi… insieme alla musica..  
........ 

Blue dance con Raphael… Dev’essere così….  

Raphael.- Deve essere così… pieni di Luce… pieni di dolcezza… pieni di Amore.. 
Pieni di Armonia… Pieni di Gioia…  
Ricchezza infinita… e Amore… 
Distribuzione della ricchezza… Prende monete di cioccolato… e ne dà un po’ a ciascuno..  

Ricchezza d’Amore… Solo questo unisce… solo questo appaga… solo questo risana…  
Iniziate l’anno danzando… fate danzare i vostri cuori…  
Cerchio d’unione.. 
���� 

Raphael.- il seme è stato creato… Dovete solo caricarlo ogni giorno con l’Amore… Punto. 
M.- questi ce li mangiamo subito..? 
Raphael.- solo uno…goloso!. Gli altri, alla fine di quest’anno.. Ok? 
M.- quindi ci hai dato già la grazia di un altro anno… 
Raphael.- è così che voi vivete… anno dopo anno… devo andare adesso. 
M.- chi è stato qui? 
Raphael.- Raphael… c’è tanto lavoro da fare…  
M.- adesso vi spostate in una zona dove non è ancora mezzanotte… utilizzate i fusi orari… 
Raphael.- giusto…! Devo andare.. Infinito Amore…  

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 1, gennaio, 2007. La Luce si espone...  
Michele.- ....... preferite sempre i colori vivi... brillanti... I colori morti imprimono l’oscurità....  
M.- chi salutiamo? 
Michele.- Michele... 
M.- hai seguito il discorso di prima? 
Michele.- qualcuno ha qualcosa da dire su ciò che è stato detto?  
M.- era per confrontarci..  Magari però crea qualche disagio il mio carattere...  
Michele.- non iniziare a cercare cose che non esistono...Ognuno qui ha un suo mandato, soprattutto chi è 
chiamato, anche se questa parola può pesare a qualcuno, a gestire un gruppo.. Il mandato è dato a Neel. E tu 
sei il suo compagno. È normale che tu debba prendere anche posizione se accade qualcosa che può interferire 
in modo poco corretto, o comunque non consono, con la gestione del gruppo. Anzi, sei proprio chiamato a 
farlo, per la responsabilità che hai nei confronti di Neel. Responsabilità di proteggere, e capita spesso, anche 
l’immagine - non perché lei non lo sappia fare – di chi non vede, per disponibilità di Cuore, o perché non 
vuole vedere, le azioni altrui. Ed è vero.. lei non vuol vedere. In lei c’è la disponibilità di Cuore.  
Però, non pensare che in questa disponibilità ci sia un modo errato di agire. Anche questo è giusto. Questa è 
l’azione della Luce. Perché anche la Luce sta a guardare. La Luce lascia agire, e, di conseguenza, agisce. E non è 
mai sprovveduta. Questo non pensatelo mai.  
M.- io parto dal presupposto che certe cose devono essere dette subito, per evitare che possano sorgere poi dei 
malintesi.  
Michele.- anche questo è importante. È ovvio però che si ha a che fare sempre con una molteplicità di energie. 
Ed è per questo che magari nascono gli scontri. Perchè non ci si mette in posizione di ascolto.  
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L’ascolto è importante..! Tante volte è stato detto. La presunzione non porta a nulla. Ma soprattutto, chi entra 
in un gruppo di Luce, deve arrivare qui con l’ascolto nel Cuore. E chi è qui per la Luce, riesce a comprendere 
se ciò non accade. Questo per voi è ancora poco chiaro... Ma è così.. È poco chiaro o sono stato chiaro? .. 
Piaciuta la danza?  
M.- quale? 
Michele.- quella a Mare, con mio fratello.. la danza di fine anno...  
M.- bella e scatenata... 
Michele.- volete un’altra serata?... È Sebastian che la vuole...  
M.- Sebastian, la mia famiglia... Ok! Quando?  
Michele.- nel giorno di Sebastian.. Luce con Luce.. Amore con Amore...  
M.- ...ma non doveva essere semplice? 
Michele.- non lo è? Le complicazioni arrivano solo per darvi l’esperienza nell’agire.. Non sono vere 
complicazioni. Infatti, se ben noti, tutto si risolve poi in un attimo.   
Michele.- ditemi.. Nessuno ha niente da dire? 
P.- ... volevo sapere di Azzurra...? 
Michele.- forse ha trovato qualcuno che l’ha presa a casa. Se riuscirà prendere la strada di fuori, forse tornerà. 
Ma non sarà semplice..... Forse lei voleva un contatto più diretto.. Ma d’altronde, i gatti sono così...  
P.- ..... e per g. 22 .....?. 
Michele.- chiamami..  
G.- ... qualcuno di un mio gruppo mi chiede di essere più esplicito su ciò che vivo...  
Michele.- e qual è la tua paura? 
G.- paura niente... è che si tratta di cose che non tutti possono capire...  
Michele.- nessuna paura di esporsi. La Luce si espone. Con le giuste parole... senza forzature... con chiarezza. 
Presentando il tutto come parte della propria vita.. come la propria strada. Il sentire non si può provare. Il 
sentire è..! punto.  E il sentire non si può imporre. Ok? 
Al.- non capisco cosa intendi con “il sentire non si può provare”. 
Michele.- il sentire non si può provare.. il sentire è! punto! Se qualcuno ti chiede spiegazioni sul tuo sentire, 
non glielo puoi disegnare.. non glielo puoi provare scientificamente... Puoi solo dire che il sentire è dentro di 
te, e il tuo sentire ti fa “sentire” che è vero sentire. Non è un gioco di parole. Sono stato chiaro?  
Al.- ho dato un calendario ad un ragazzo.. e in effetti sentivo, come hai detto tu, che era una cosa giusta... 
Michele.- ci sono diversi modi di sentire... e forse tu hai frainteso nel dire “come hai detto tu”... Per il tuo 
amico, per il momento ok!. Ma il sentire di cui parlavo io era diverso. Il sentire nell’esporsi è qualcos’altro, e 
non deve essere solo un sentire, ma anche discernimento.. Il capire con chi si ha a che fare.  
Quello di cui io parlo è invece il tuo sentire.... Il tuo sentire nei confronti della strada che pensi di dover fare.. 
in cui pensi di credere. Ecco, io parlo di quel sentire verso chi ti chiede spiegazioni. Ma il sentire nell’esporsi, 
nell’esporre ciò che si sta facendo, quello deve essere fondato sul discernimento. Per non bruciarsi. Sono stato 
chiaro? Il sentire non è tutto uguale, e per sentire non si intende la stessa identica cosa.  
Questo è un modo molto semplice di spiegare il sentire, ma anche molto chiaro e diretto. Sono stato chiaro?  
E.- in effetti occorre capire con chi si può parlare.. perché non sempre può essere corretto farlo..  
Michele.- è proprio questo che si sta dicendo. Che prima ancora di ascoltare un impulso, che non è un vero e 
proprio sentire, bisogna avere il discernimento, e, quindi, comprendere e capire con chi si ha a che fare. Non 
sempre è bene esporsi, e non occorre essere stupidi per il gran desiderio di esporsi.  
A volte, per esempio, a seconda di chi si ha di fronte, può essere inutile esporsi.  
Importante è il discernimento, e prima si deve valutare l’impulso, che non sempre è un vero sentire. Fermarsi 
un attimo, riflettere, e controllare l’impulso... È chiaro? 
Spesso agisce sempre di impulso chi non ascolta, chi ha la presunzione di sapere tutto, e, quindi, di non 
ascoltare. Chi invece ha il discernimento, ha già di base l’ascolto, e il controllo su ciò che fa e su come agisce. È 
diverso.  
G.- quindi, con l’impulso, che è una cosa non proprio positiva, innesta conseguenze su conseguenze...  
Michele.- ci si deve sempre porre in quest’ottica, per qualsiasi azione della propria vita.. Dentro di voi... attorno 
a voi... Nella famiglia, nel lavoro, negli amici.  
Un amico è.! Ecco, questa è una bella canzone. L’avete ascoltata ieri.. Ok? 
P.- .....volevo regalare un calendario ai miei, per vari motivi... 
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Michele.- regala intanto l’immagine minuta. Dì semplicemente che è un calendario che rappresenta l’Amore. 
Ok? ..Niente danza stasera. Riposatevi. Tanto Amore si, però.  
M.- un ragazzo ha risposto alla mail... 
Michele.- a lui puoi chiedere, dammi l’indirizzo, che ti mando il calendario di NeelSole... come ringraziamento 
a ciò che ha scritto... Tanti auguri di Buon Anno dalla Luce, nella Luce, con la Luce, e per la Luce... Ok? 
Devo andare.. Neel è molto stanca.  
M.- qualcosa da bere? 
Michele.- ok... del thè.. 
M.- senti, per una maggiore leggerezza? 
Michele.- puoi bere acqua bollita con bucce di limone... per almeno 15 giorni..  
K.- ....tornando a prima, mi è capitato che esponendomi ho poi fatto brutta figura...   
Michele.- a volte, nell’esporsi, o l’esporsi, non vuol significare dire completamente tutto di se. A volte esporsi 
vuol dire gettare l’amo. Iniziare a parlare prima di una cosa, poi se capita l’occasione, di un’altra.. Di un 
Arcangelo.. di un Angelo custode.. della Madre... di Frate Francesco... Non di tutto insieme. Ok?  
Al.- io cerco di vedere se mi si ascolta... 
Michele.- se non si è ascoltati, perchè parlare? Se non c’è la ricerca, perché parlarne? Chiuso. ... 
È proprio questo che è stato detto.. che non è necessario dire tutto... a volte bastano tante piccole cose.. che 
poi si uniscono, e completano ...  
G.- è come nel film che abbiamo visto ... fino a quando il protagonista faceva tutto per i suoi scopi, non 
risolveva niente, quando ha poi iniziato a fare tutto... 
Michele.- di Cuore... è sempre così... l’opportunismo non porta a niente.. l’avidità non porta a niente..  
M.- simpatica questa cosa di vedere dei buoni film ogni tanto, no? 
Michele.- simpatica.... Devo andare! 

������ 

Arc. Gabriel. NeelSole, 3, gennaio, 2007.. L’unica parola giusta è Amore.… 
M.- Gabriel…? 
Gabriel.-… si….. voglio ribadire, e serve farlo, che Neel è cosciente… Il suo non è uno stato di trance...  
Che questo sia chiaro per tutti.. che sia detto…  
In questa fase, lei ha scelto di non ricordare… Ma verrà il momento in cui la sentirete parlare continuamente 
con Noi…   
………….. 
Gabriel.- quello che è accaduto oggi a Neel accadrà sempre più spesso… assisterà sempre di più a queste 
coincidenze, che coincidenze non sono.. La Luce sta a guardare, osserva, e agisce, sulla base delle azioni di 
ognuno… 
Volevi sapere di quella vita che bussa…? (a M). 
Era una vita che si svolgeva in parallelo.. Non deve stupirvi che in quel periodo eravate l’uno, ma anche 
l’altro…e altri..  
Sara Nathan.. eri molto legato a lei… non era tua moglie, ma eravate così legati che sei andato a morire a casa 
sua… 
M.- scommetto che so chi era questa Sara… 
Gabriel.- non sbagli… e qui (indica G) è la Madre che ti ha messo al mondo… e tutti voi (indica tutti i presenti) 
eravate lì, come figli di Sara… Il marito di Sara non è qui in questo momento…  Ma anche lui è del gruppo…  
Sei stato un uomo che ha lottato molto per i suoi ideali… per la giovine Italia… 
G.- Giuseppe Mazzini…! 
Gabriel.- ha riconosciuto il figlio…  
Questo è anche per dirvi come un gruppo di persone non si ritrova per caso.. ma sono state tante le volte in cui 
si è ritrovato a lavorare insieme …  
Anche in quella vita, Sara, pur non facendo una vita da “suora”, era molto religiosa…  
Ora preparatevi per la danza.. È la notte degli Angeli… danzate con il Cuore…  
M.- potremmo usare un termine diverso da religioso… visto che ai giorni nostri ha ormai assunto una 
connotazione poco gradevole…  
Gabriel.- l’unica parola giusta del vocabolario è Amore… 
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Arc. Raphael. NeelSole, 3, gennaio, 2007…  

Blue dance con Raphael… Dev’essere così….  

Raphael.- lei vuole ballare… ma il suo corpo non riesce… Non è centrata nel corpo…. È così.. lei lavora 
moltissimo nelle altre dimensioni... per Noi, e con Noi... e questo le procura a volte problemi di “centratura” 
in questa... 
G.- posso chiederti se in quel gruppo (si parlava prima della vita con Mazzini e Sara Nathan)…c’era anche qualcun 
altro che non è qui ora..?  
Raphael.- no…  
M.- un uomo tutto pensiero e ideale...  
Raphael.- Una vita dedicata alla patria…. Devo andare..! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 06.01.2007. . Un’unica vita… per l’eternità…  
Michele.- ci credete..? 
M.-  a cosa? 
Michele.- che siamo romantici…  
M.- anche noi lo siamo..  
Michele.- attivando il Cuore…. Ci credete? 
…… 
Blue Dance …  

Dance: Romantici …  

Michele.- romantici… Noi della Luce siamo romantici…  
È il momento del ritmo… ritmo… ritmo…  
Un’unica vita… per l’eternità…  
Dance: Dev’essere così… 

Tocca la Corona di Luce di NeelSole.… 

Cerchio d’Unione…  
…… 
M.- ha ballato Raphael? 
Michele.- ho ballato io…la Luce è Una … siamo Uno .. a tutti piace la danza. Ma se un certo tipo di movimento 
ha una determinata azione, viene ripetuto.. con un ritmo un po’ diverso, però… Piaciuta la danza? 
M.- un po’ scatenata..! 
Michele.- la prossima volta, latte…  
M.- per una cerimonia del latte..? 
Michele.- si.. ok? Primo incontro d’Amore puro… primo incontro d’Amore puro dell’anno. Non che gli altri 
incontri non lo siamo.. ma questo serve a purificare le energie.. a ripulirle. Ogni tanto è necessaria questa 
pulizia. Se questo non viene fatto, il vostro sentire viene offuscato, annebbiato, chiuso. Ok? 
P.- ……le mie figlie sono dispiaciute… perché ..è andato via… 
Michele.- non devono sentirsi sole… con loro c’è tutto l’Amore possibile… quindi non serve piangere. Se si 
crede negli Angeli, negli Arcangeli, in tutti i Maestri, si sa di essere nella Luce… Piangere non serve. Ok? 
.... Possono raccogliere dei fiori di campo, e portarli in un altare… esterno o interno. Qualsiasi altare va bene. È 
un collegamento d’Amore verso la Luce. Ok?  
Nessun altro ha niente da dire?.. Tutti muti come pesci, come dite voi? 
G.- il legame che ho con quella persona che conosci, credo sia qualcosa di radicato nel tempo…  
Michele.- credo che tu abbia ormai capito che non si incontra nessuno per caso. E che l’incontro con l’una, o 
l’altra persona, è determinato dall’intensità dei legami, nel bene e nel male, avuti in passato.... Per risolvere 
delle situazioni, per comprenderle... Un Amore ritrovato… Possono essere tante le motivazioni.  
G.- ma questo accade con tante persone… con lei… 
Michele.- lo so, tu vuoi sapere esattamente chi…  
Forse dovresti fare delle distinzioni. Adesso, è il momento di vedere più chiaro nelle vostre vite.  
Ecco, sentirla vicina ok... Potrebbe essere anche la donna della tua vita, ok…  
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Ma devi anche cercare di comprendere se lei vuole fare parte totalmente della tua vita. Hai compreso in che 
senso, no? Lei ancora non ha ben chiaro questo cammino. Anche se dice, non ha ben chiaro. Non sa cosa 
comporta.. Lei è ancora troppo centrata su se stessa. Vede te, ma non in funzione di questa strada. Mentre tu 
guardi al contrario. Allora, è bene che tu incominci a vedere più chiaro in tutto questo. Quanto è importante 
per lei questa strada?… O è importante solo lei? È chiara la domanda?  
Più volte lei è stata toccata, e ha avuto il nostro tocco. Eppure non ha mai risposto. Non ha risposto come 
dovrebbe rispondere chi vi vibra al richiamo della Luce.. Non ti sei chiesto come mai?  
Qualcosa si è chiesto Neel, proprio in questi giorni.. su questa situazione. Vuoi che ti dica quale? 
Di recente lei è stata toccata dalla Luce, anche tramite Neel. Eppure lei non è stata neanche in grado, anche 
solo con una parola, di dire grazie alla Luce. Come mai? Non è necessario che qualcuno lo dica. Però è 
importante che accada, perché fa sentire la risposta dal Cuore.. Fa sentire la gratitudine dal Cuore.  
Il senso di gratitudine è importante. È questo che insegna una Scuola di Luce. Il senso di gratitudine, la 
comprensione, il senso del dare, il senso del darsi. Con l’intenzione, senza vivere il tutto come sacrificio. Il dare 
non in senso, come lo potrebbe intendere qualcuno, magari leggendo queste parole.. economico...Non si tratta 
di dare soldi.. non è dare terreni, non è dare appartamenti. No.. Il senso del dare parte dal Cuore. Il senso del 
dare è qui (indica il Cuore)… Il senso del dare è energia.. propensione…Un abbraccio.. una parola.. Infondere 
Amore. Comprensione. Ma anche dare gratitudine per ciò che si è avuto. È chiaro? 
La Luce sta sempre a guardare al tocco, e osserva come risponde chi ha di fronte. Magari lei ha ancora le idee 
un po’ confuse. Ok! Ma in lei tutto questo è poco chiaro. Lei scinde le due cose. E sei sicuro che le 
comprenderà entrambe?  
Ancora in lei tutto questo non è assolutamente chiaro. Ecco, incomincia a pensare quanto è importante per te 
il tutto... Fa un’analisi anche motiva di te, di lei, della situazione, di ciò che può comportare tutto ciò, e quali 
potrebbero essere i tuoi scotti da pagare. Sono stato chiaro? Adesso la valutazione è tua. Ancora una volta la 
Luce può supportare, può stare a guardare, osservare.. La Luce non rinnega mai, e non evita mai il supporto. 
Ma solo se viene chiesto con il Cuore, però.  
G.- Siamo stati insieme recentemente.. o in tempi lontani? 
Michele.- non lontanissimi …  ma ancora non è il momento… Non lontanissimi. Molto vicini…. È qui (indica 
qualcosa congiungendo indice e pollice), che si sente il contatto… Ma, ciò che io ti dico adesso, è che devi fare le 
giuste valutazioni. Non è tutto negativo, e non è tutto positivo. E tutto può cambiare in un attimo. Ma valuta 
esattamente quali sono le scelte vere. Ok? La paura deve stare lontana. Evitate che prenda il sopravvento. Non 
è necessario. ... Forse lei sente più il legame di un padre, e tu il legame di una figlia. Ok? 
Al.- i legami si creano di vita in vita, o sussistono anche da prima…? 
Michele.- il legame lo innesta sempre una situazione che… per qualche motivo… crea il legame.  
M.- potete mettervi d’accordo anche per risolvere qualcosa che avete in comune… prima di venire qui…  
Michele.- sono infiniti i contatti… ma voi siete focalizzati solo su questi. Su ciò che accade ora.  
M.- ognuna della varie incarnazioni che simultaneamente viviamo, è centrata su se stessa…? 
Michele.- si... e vive quell’esistenza.. 
M.- ora dobbiamo aprire i contatti… 
Michele.- questa è l’intenzione…  
M.- cosa ce lo vieta? 
Michele.- la paura … di sapere…  
Al.- ma uno può risolvere tutto in una vita…? 
Michele.- se lavora per questo.. Anche in un attimo.. Se c’è vero interesse. Deve lavorare però, in quell’attimo.  
Tutto si risolve così, con uno schiocco di dita, con un minimo di intenzione. Ma non con un’intenzione 
egoistica. Non, così e non lavoro per questo… non ha senso... Niente si risolve così....  
Devi pensare che comunque hai altri legami.. hai una moglie, dei figli.. Non esisti solo tu. Forse dovresti 
incominciare ad entrare in quest’ottica. Pensare che hai una moglie, e dei figli. E allora comincerai a 
comprendere che è importante agire. … 
Al.- a cosa ti riferisci esattamente? 
Michele.- Mi riferisco a tutto ciò che può avvolgere una vita. Agire su tutto ciò che si fa. Pensare alla 
trasformazione continua.. nella Luce, con Luce, e per la Luce. Questo è agire.. Non adagiarsi.  
Al.- io non penso di adagiarmi.. io lavoro… 
M.- lavori per te... e gli altri? cosa fai per gli altri, per l’Universo? Lavori solo per riempirti la pancia... 
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Al.- sono qui..! 
M.- sei qui a prendere!… ma cosa stai dando? È più la disarmonia…o lo squilibrio…! 
Michele.- ..iniziare a pensare in funzione della Luce. Quello che tu ancora non hai saputo fare. È questa la vera 
verità. Cominciare a pensare in funzione della Luce. Dire: io sto lavorando!, è una forma egoistica di parlare di 
te. Tu stai lavorando per te, per tua moglie, per i tuoi figli... Per abbuffarti, tu, tua moglie, i tuoi figli. Per 
prendere, tu, tua moglie, e i tuoi figli. Ma è vero, quando ti si chiede: tu cosa sei pronto a dare, di te? Sono solo 
lamenti.. Soltanto il lamentarti e il dire, io sto lavorando! Ma per chi? Alla Luce non serve che tu lavori per te, 
per tua moglie, per i tuoi figli. Quando la Luce chiede un contributo, il contributo per la Luce, è un contributo 
di Amore, di gioia, di Armonia. Di azione. Che non viene per ultima, ma per prima. È l’azione che è 
importante... Il senso di gratitudine è importante, La comprensione è importante. Lavorare per la Luce è 
importante. Non, lavorare per portare solo nella tua casa. È una questione mentale... Tu lavori per prendere 
solo per te.. esisti solo tu… Non hai il senso della comprensione globale.  
Al.- non riesco a comprendere ciò che dici… 
Michele.- e allora è il caso che tu riveda le parole che ho detto stasera.. Che le rilegga… per almeno cento volte. 
Rileggile cento volte, e per cento volte troverai sfaccettature diverse, una comprensione diversa, un chiarimento 
diverso. E forse inizierai a comprendere cosa voglio dire. Perchè se ancora sei qui a chiedermi questo, sono io 
che ti chiedo: perché? 
Devo andare! 
M.- io non potrei mai fare l’insegnante... non ho la pazienza necessaria... 
Michele.- non è esattamente vero questo. Tu insegnante lo sei stato, di migliaia e migliaia di genti. Non è 
esattamente questo. È che chi ha una consapevolezza diversa, qui, ora, vorrebbe che tutti avessero questa 
consapevolezza. E non riesce a comprendere come mai gli altri non riescono a vedere il bagliore, il luccichio 
della Luce. E chi una tempra diversa, reagisce. Chi mette la passione e l’emotività, che in determinati momenti 
è importante, perché la passione è un grande incentivo, reagisce.. Ma chi non ha la passione nel Cuore, è 
inerme, impassibile. Niente lo scuote. Tutto scivola via. Vuole addirittura spiegazioni di qualcosa che non 
riesce a comprendere. Ma se non ha la passione nel Cuore, non potrà mai comprendere.  
Al.- sicuramente lo capirò entro domani… 
M.- a che ora? 
Michele.- ok! Devo andare! 
M.- solo latte domani? 
Michele.- solo latte. 
M.- se vuoi preparo anche un cappuccino… 
Michele.- non sarebbe male.. visto che siete stati tutti cappuccini… Devo andare! 

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 06.01.2007… Il Concetto di Scuola di Luce..     
Uriel.- non vi piace? (si ascoltava Romantici, l’ultima segnalazione della Luce).. 
Al.- si… 
Uriel.- non parlo della cantante… 
Al.- anche noi parlavamo della canzone …  
Uriel.- lei è stata chiamata a cantarla… Essere romantici... Sapete cosa vuol dire?.. Far lavorare il Cuore. Ci 
sono della parole che già toccano il Cuore. E che dentro, in modo non proprio comprensibile, ma in termini 
di vibrazione, hanno i codici che colpiscono il Cuore…. per far si che si apra. A volte ci possono essere delle 
parole che possono sembrare incomprensibili, o poco chiare. Ma può bastare una parola per attivare tutto. 
Siamo romantici… Siamo l’amore…  
M.- è romantico chi segue l’ideale…  
Uriel.- chi segue l’Amore… Ditemi.. Non avete nulla da dire? 
M.- chi salutiamo? 
Uriel.- l’Arcangelo del Fuoco… 
M.- Uriel… addirittura! 
Uriel.- vi sono mancato…? 
M.- è un po’ di tempo che non ti fai vivo…  
Uriel.- noi veniamo da molto lontano.. ma adesso siamo qui. Non c’è più distanza. Basta solo che apriate gli 
occhi... Ma soprattutto che apriate il Cuore. E ancora di più la volontà. La volontà della conoscenza. La 
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volontà di chi vuol seguire veramente la Luce. La volontà è importante. Perché la volontà può vacillare in un 
attimo. Può vacillare se qualcuno che avete vicino non accetta ciò che fate. Può vacillare se i vostri amici, o 
quelli che ritenete tali, ma che amici non sono, non accettano ciò che fate. Può vacillare se fate di tutto per 
respirare qualcos’altro, che non è la vostra stessa volontà. Vi sembra poco chiaro? ... 
Ora chiederò qualcosa che metterà a dura prova la vostra volontà, e misurerà il vostro egoismo e la vostra 
presunzione. Una cosa che vi si chiederà sempre di più adesso è la puntualità. Non è un gioco. La puntualità è 
importante… perché vi fa connettere con l’appuntamento.  
Con l’appuntamento con la Luce.  
Finora è stato così ... L’appuntamento è stato dato, ma c’è chi pensa che all’appuntamento può decidere lui 
come, dove, e quando andare. Così..  
Se viene dato un appuntamento deve essere rispettato. Perché noi siamo sempre pronti. Ma siamo noi che 
dobbiamo rispettare le esigenze di chi vi permette tutto questo. E questo in voi è ancora poco chiaro. Ma può 
essere poco chiaro a chi viene qui per visita, a chi è un frequentatore… non per chi si definisce parte del 
gruppo. Perché il frequentatore è una cosa, essere del gruppo è qualcosa di diverso, invece. Quindi più serietà 
nell’agire... E non fraintendere, non confondere.. E temprare la propria volontà, se è questo che vogliamo.... se 
è questo che volete.  
Non giocare.. I giochi sterili non saranno più ammessi. Sappiate ascoltare, i giochi sterili non saranno più 
ammessi. Se verrà detto, un appuntamento alle 17,30, voi dovete essere qui alle 17,15. Non sarà più ammesso, 
e non dovrà entrare chi verrà alle 18,45. Non dovrà entrare, anche se avviserà del ritardo.. comodo. La 
comodità non deve essere a senso unico. Mai più. Tutto nell’armonia, ma  niente con egoismo. Sono stato 
chiaro?  
Al.- chiarissimo.. Ma a chi ha da lavorare può capitare di fare tardi…  
Uriel.- forse puoi decidere di organizzare il tuo lavoro in modo migliore. Puoi decidere meglio il tuo lavoro… 
Non in modo stupido, come hai fatto finora. Chiedi il nostro appoggio, chiedi cosa è meglio per te, chiedi cosa 
puoi fare? Se vuoi fare ciò che vuoi fare, fallo, nessuno discute questo. Fallo! fallo! fallo! Ma non chiedere a noi 
di darti una mano.  
Al.- cosa intendi quando dici “organizzare il mio lavoro”..? 
Uriel.- di organizzare la tua vita. Cosa che finora non hai fatto.. 
M.- ci sono tante possibilità...  
Uriel.- essere “comodista”, puoi anche esserlo… Ma esserlo sulla pelle di un gruppo, di chi attende, di chi 
organizza, per esempio, anche l’incontro con me stasera, non va bene. Non vuoi esserci, ok! Ma non pesare 
sugli altri. Prendi le tue decisioni. Ok! Tu come quelli che verranno, che saranno come te, e che non hanno 
nessuna intenzione di cambiare idea, modo, e organizzazione stupida della loro vita.  
Devi sempre porti nella condizione che ci sono gli altri…Non esisti solo tu. Devi sempre porti nella condizione 
che prima è importante il rispetto verso gli altri… Non esisti solo tu. E poi viene tutto il resto. Questa è la 
condizione dell’Amore. Questa è la condizione della comprensione. Sei tu l’esempio stasera. Ma può venire 
fuori per qualcun altro, magari. Ma stasera l’esempio sei stato tu. Ma tutti dovete porvi nella condizione del 
rispetto degli altri. Nessuno può pensare di fare ciò che vuole sulla pelle degli altri. In funzione degli altri si, se 
è questa la strada che avete scelto, se è la strada della Luce che avete scelto.   
Vivere in funzione degli altri.. Nel rispetto degli altri. Osservare gli altri. Ascoltare gli altri. Ascoltare le esigenze 
degli altri. Perché c’è sempre una possibilità, due possibilità, cinque possibilità, cento possibilità, mille 
possibilità… Non una sola. Quindi niente scuse con me. Sono stato chiaro? 
E una compagna non può stare a guardare. Una compagna, se necessario, prende le redini. Una compagna, se 
necessario, mette davanti al fatto compiuto… Non si adagia, se è vero che sta seguendo quello che dice di voler 
seguire. Una compagna non sta zitta. Una compagna non lascia fare, e poi lamentarsi se accade qualcosa che 
non le piace. Prima deve essere lei ad agire. Quindi, imparate a porvi prima nel rispetto altrui.. E poi agite. Gli 
altri non si calpestano. Non venite voi per primi. Prima viene ciò che è attorno a voi, se fa parte della vostra 
vita. Solo poi, venite voi.  
Ok, la lezione è finita. Ecco, questo è il concetto di scuola, se è questa scuola che volete seguire. Ma se non vi 
sta bene, seguitene un’altra. Nessuno vi sta costringendo a seguirla.  
Ecco, è il momento per noi di tirare le redini.  
Al.- quindi se sabato prossimo mi sbrigo più tardi, è meglio non venire...? 
Uriel.- è una tua scelta… non è mia la scelta.. è tua. Se tu… 
Al.- magari si fa un orario che tutti possono seguire…  
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Uriel.- sei tu che dovrai scegliere.. Nell’uno, o nell’altro senso. È tua la scelta. Non far ricadere le tue 
responsabilità su altri, sono stato chiaro? Impara ad assumerti le tue responsabilità.  
M.- credo che sia il momento che tu cominci a rispondere a varie domande.. Se vuoi seguire la strada spirituale, 
innanzitutto, se hai idea di ciò che significa, e se la vuoi seguire qui, con noi.. Perché ci sono anche altri 
gruppi, altre modalità, magari più adatte alla tua indole. 
Uriel.- .. ditemi! 
M.- Uriel, vorrei capire il tuo legame con Francesco…Però, non mi rispondere: è mio fratello…! 
Uriel.- vuoi che ti risponda ciò che vuoi tu? 
M.- intendo dire che tra voi due si avverte una simiglianza nell’energia…dipende da un legame particolare? 
Uriel.- siamo uno.. 
M.- ok, però la tua energia è diversa da quella di Raphael, per esempio…  
Uriel.- abbiamo lo stesso compito… siamo fratelli che hanno lo stesso compito. A volte su strade diverse.. ma  
lo stesso compito.  
M.- e questo vi porta… 
Uriel.- ad essere con la stessa energia… Ditemi! 
G.- ma vi siete mai trovati in situazioni sulle quali non eravate d’accordo, o magari avere delle metodiche 
diverse… 
Uriel.- l’energie sono sempre modulate in base alla direzione, al luogo, e all’essere che devono colpire. Per 
questo possono sembrare a volte contraddittorie.. E possono esserlo. Ma il fine è sempre uno. Quindi, 
modulate in modo diverso… A seconda che vengano modulate da Uriel, le energie sono infuocate. Se vengono 
modulate da Michele, le energie tranciano… Se vengono modulate da Raphael, le energie abbracciano.  
Ma l’Amore è uno.. e il fine è sempre quello. Chiaro? 
M.- in questa vita dobbiamo ascendere completamente… 
Uriel.- e quindi? 
M.- vorrei fosse chiaro… mi riferisco ai rischi che paventa Mila… 
Uriel.- non pensate mai ai rischi. Pur essendoci, se il vostro fine è uno, i rischi saranno abbattuti ad uno ad 
uno. Ma non vi concentrate sui rischi. Perché quello potrebbe essere un danno. Quindi nessun pensiero su di 
essi. Salvaguardarvi è importante, ma senza pensare in negativo o con paura. Ok? 
M.- alludevo al rischio di non far ascendere la parte di mezzo… quella più oscura… 
Uriel.- la cosa fondamentale, e questa non deve essere vista come leggerezza, è semplicemente quella di 
concentrarsi sulla Luce… su tutto ciò che è brillante…  su tutto ciò che è luminoso… E questo cancellerà 
l’oscurità.. in un attimo. Ok? Devo andare! 
M.- di già? 
Uriel.- dovete prepararvi alla danza. Anche mio fratello è un romantico.. Tutti lo siamo.. La nostra vita è 
unica… ma eterna.. Devo andare. 
M.- qualcosa da bere prima? 
Uriel.- ok!  
P.- c’è questa donna che insiste nel volermi tirare chissà dove…… è il momento di tranciare il rapporto..?  
Uriel.- la tua coscienza cosa ti dice? 
P.- mi dice di non continuare.. di tranciare… 
Uriel.-  quindi non me lo dovresti neanche chiedere. 
P.- pensavo fosse un discorso egoistico da parte mia… 
Uriel.- quando si dice che è importante ora iniziare ad esporsi, perché la Luce dovrà espandersi sempre di più, 
si intende anche prendere posizione su ciò che si vuole essere, su ciò che si vuole fare, e di non permettere a 
nessuno di infangare o di sporcare la strada che si è scelta. Questo vi porterà anche a prendere delle posizioni 
chiare, risolute.. E chi vorrà infangare questa strada, dovrà essere tenuto lontano, e non gli si dovrà permettere 
di avvicinarsi. Ecco, questa è la decisione. Nient’altro. Ok? 
Devo andare!  
������ 

Sri Francesco. NeelSole, 07.01.2007..Io Francesco.. detto il Mahatma..  
Francesco.- sono qui! .. Francesco è qui… Francesco d’Assisi è qui…! 
M.- Francesco d’Assisi e Gandhi…  
Francesco.- cos’è che te lo fa pensare.. mio Leone? 
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M.- la vita pressoché uguale… gli atteggiamenti…  
Francesco.- si… questa è una vita di Francesco d’Assisi..  
M.- l’attenzione ai fuoricasta…  
Francesco.- la pace… Pax et Bonum.. E in voi, c’è la pace? Dovete essere uomini di pace.... Avere la pace dentro 
di voi, e portarla fuori di voi. Anche se vi spingeranno inesorabilmente alla guerra, è sulla pace che dovrete 
rimanere fermi.  
Parlatemi di voi, ora, come uomini di pace, ora. Ditemi, chi siete, ora? 
M.- siamo il gruppo di Francesco… NeelSole..  
Francesco.- e siete tutti il gruppo di Francesco.. e di NeelSole..? Ditemi! 
G.- qualitativamente, o quantitativamente? 
Francesco.- vi sentite tutti il gruppo di Francesco.. e di NeelSole?  
G.- siamo tra i soci fondatori… c’è forse qualche portoghese… 
Francesco.- tu sei del gruppo di Francesco? (ad ognuno).. 
…Sabatino… sei del gruppo di Francesco? 
G.- Certamente! 
Francesco.- Anch’io! Sono del gruppo di Francesco… Io Sono! ... Io sono.. nella Pace.. con la Pace.. e per la 
Pace…  
Tt.- Io sono.. nella Pace.. con la Pace.. e per la Pace…  
Francesco.- Così Sia! Pax et Bonum!.. Preparatevi ad espandervi.. Perché a breve ci sarà un’esplosione di 
energia. Preparatevi. Con questa energia di Cuore, con questa energia d’Amore, con questa energia di pace, 
preparatevi! Perché è questo che vi sarà chiesto di dare. Ok?  
Devo andare! Una danza d’Amore si sta preparando.  
K.- ….se prendo delle scelte diverse dalla persona che ho accanto, questo avrà conseguenze?  
Francesco.- sii più chiara… esplicita meglio il tuo pensiero.. Non avere paura! 
K.- ….vorrei capire se le divergenze di opinione, e nelle scelte, potranno portare nella coppia anche alla rottura 
definitiva…? 
Francesco.- ciò che a volte non si comprende, è che nell’Amore c’è sempre un punto di incontro. Niente mai è 
veramente assoluto. L’Amore è fatto di comprensione. L’Amore è fatto di desiderio di pace e di armonia.  
In una coppia è inevitabile, a volte, ma non è sempre così, che ci siano discussioni, controversie. Però, se di 
base c’è l’Amore, ciò porterà comunque ad un punto di incontro… Se c’è apertura da parte di entrambi…  
Ciò che potrà avvenire, sarà solo conseguenza delle vostre azioni.  Chi non riesce a vedere la Luce, è 
avvinghiato dall’oscurità, e non riuscirà a vederla. E sarà un’impresa ardua per chi inizia a vederla, tirarlo fuori 
da questo baratro. L’Amore dovrebbe servire a far vedere chiaro.  
Tu ti poni la domanda da moglie. In te vedo il desiderio d’Amore. Ma tuo marito, che non parla, non ha 
niente da dire?... Tu ami tua moglie?... Fino a che punto tu l’ami?  
Al.- lei sta dando per scontato che ho già fatto la mia scelta… ma parla di una cosa che ancora non c’è… 
Francesco.- ma qualcosa che c’è è la controversia tra entrambi… il non voler trovare il punto di incontro. Però, 
se qualcuno si protende verso la Luce, e avrà fermo quel punto, niente e nessuno lo potrà ostacolare. La Luce 
osserva la propensione dell’essere. È così difficile da comprendere?  
Ecco.. rispondi! Tu ami tua moglie?... E cos’altro ami?... Oltre lei, chi ami? 
Al.- i miei figli. 
Francesco.- ami anche loro?.. e cosa chiedi per loro? ... 
Vedi, il problema tuo è il non voler cedere, il non voler mollare la presa di qualcosa che non esiste. L’ essere 
chiuso in una scatola che non va oltre… che non va al di là. Quindi, di chi non vede chiaramente la Luce. 
Questo, per te, dovrebbe essere un punto di riflessione. Chi ama, tende la mano. Tu, la mano, l’hai avuta tesa 
da chi ti ama. E tu, hai fatto altrettanto? 
Al.- parli di noi due? 
Francesco.- siete voi due…  
Al.- l’ho fatto.. 
Francesco.- con Amore, o con opportunismo? o con egoismo?  
Se nasce un problema, e il problema comincia ad espandersi.. sempre di più.. sempre di più.. sempre di più.. 
ciò vuol dire che l’Amore non si espande, ma viene soffocato. Il problema ha il sopravvento, e l’amore viene 
ucciso. Quindi, inizia ad essere più lucido nelle richieste, più lucido nelle azioni, più lucido nella volontà. Più 
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lucido nell’Amore. Sii meno vittima… di te stesso! Affronta il tutto con l’Onore, la Dignità, e con l’Amore. E 
tutto si illuminerà. Il problema sparirà, e l’Amore si espanderà.  
Devi iniziare (a K) a vedere chiaro ciò che veramente fa parte di te.. ciò che veramente vuoi esternare. Non 
avere paura a farlo.  
K.- il fatto che una volta si trovava il punto di incontro, anche su cose difficili.. Ora invece, su cose 
apparentemente banali, ci si blocca… C’è troppa testardaggine..  
M.- qualcosa da bere? 
Francesco.- ok! Per la preparazione, un pò di latte… 
La testardaggine è data da tante motivazioni. Non sto qui ad elencarle tutte. Motivazioni date da un modo 
errato di rapportarsi all’interno di un rapporto di coppia. Motivazioni date da un rapporto impari. Motivazioni 
date da un rapporto fatto di dominante e dominato. Motivazioni date da un rapporto che niente ha a che 
vedere con l’uguaglianza. Se questo potere si vede svanire, perché non c’è un vero approccio d’Amore, inizia la 
lotta, le incomprensioni, inizia la testardaggine, inizia l’impuntarsi, inizia la non comprensione. Ecco, è questo 
che all’interno della coppia dovete rivedere. Rivedere il vostro tipo di rapporto, che non deve più essere impari. 
L’uno deve la stessa opportunità dell’altro. Con la comprensione e con l’Amore. Essere uno è importante. Voi 
due non siete mai stati veramente uno. Perché se uno aveva una propensione, l’altro aveva esattamente la 
propensione opposta. L’altro non ha mai considerato il rapporto di coppia come un rapporto d’Amore. L’altro 
sta vedendo adesso, sta rivedendo ora, si sta trovando a rivedere ora un rapporto di coppia che non ha mai 
preso in considerazione. Avere dei figli non vuol dire essere una coppia. Essere una coppia, vuol dire essere 
uno nell’Amore. È diverso. E l’altro, questo non lo ha mai preso in considerazione. Per l’altro è sempre stato 
tutto un gioco. E infatti, è sempre stato uguale ai suoi figli. Non uguale alla moglie, non uno con essa. È 
sempre un gioco, ma non un gioco d’Amore. Mettersi perennemente al livello dei figli, distrugge il rapporto sia 
con i figli che con la moglie. Il rapporto di coppia deve essere fatto anche di genitori che lavorano insieme. 
Che sanno esattamente cosa vuol dire avere assegnato questo compito. È chiaro? Nel rapporto di coppia non 
deve esserci la prevaricazione dell’uno nei confronti dell’altro, perché si è stati abituati a questo. Nei rapporti 
di coppia si deve essere uno. … 
Vieni Silvestro… vieni… vieni… ! avvicinati…! … 
......... 
Preparatevi! Devo andare. Pax et Bonum! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 07.01.2007. .Il latte purificatore…  
…… 
Blue Dance e Cerimonia del Lingam (Abisheka con il latte)…  

Romantici …  

Michele.- la Luce (è romantica)… pulitevi… (con la danza)… 

prendete l’energia dal centro della Terra…  
Dev’essere così… 

Michele.- preparatevi… (Prende il Lingam)..  Questo è un Universo d’Amore…  
Gli Universi sono tutti qui (mostra il Lingam)… 
L’Abisheka al Lingam 

Con questo Latte purificatore… in questo momento… oggi, 7 gennaio, 2007, tutti gli Universi saranno 
purificati.. e vivranno una nuova energia.. Ora e per sempre… Così Sia… e Così È..! 
Alla Madre! 
All’Amore… 
All’Amore Universale… 
Così Sia!  
Ognuno beve il latte dell’abisheka… 

All’Amore Universale… Ora e per sempre… ! Così Sia!  
Michele.- per tutta questa notte il latte (con il Lingam) deve rimanere qui (nel Punto Luce)… l’energia d’Amore 
dovrà agire… Dovrà essere modellata…  
Imparate a modellare l’energia…  
Danzate adesso… ! 
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Dev’essere così…  

Michele.- Tutto che serve è il sentire… e il Cuore… Amore…  
Modulate l’energia… Modulatela…  
……. 
Cerchio d’Unione… 
…… 
Michele.- grazie, per aver lavorato tutti insieme… Grazie.. 
Portate questa purificazione nel Cuore… E questa energia si spanderà man mano… Molti altri insieme a  Noi 
hanno lavorato.. Questa è stata una unione di Cuore… Ditemi.. Siete felici? 
Tt.- felicissimi…  
Michele.- ditemi… il vostro Cuore vuole parlare… Ditemi! Nessuno ha niente da dire?  
M.- cosa dire… per noi il Lingam è sempre stato un simbolo molto forte… 
Michele.- lo è ancora… 
M.- ricordi quante cerimonie…? 
Michele.- c’ero anch’io…  
G.- Anno cruciale? 
Michele.- è già da tempo che viene annunciato… L’anno del cambiamento.. L’anno delle scelte.  
G.- e chi non farà questa scelta? 
Michele.- abiterà una Terra parallela… 
G.- sapendolo? 
Michele.- osservandolo… Ma chi opererà questa scelta, non si renderà ben conto.. fino a che non toccherà 
veramente con mano la scelta... Chiaro?  
G.- e saprà a cosa ha rinunciato? 
M.- ha detto che fino a quando non lo toccherà con mano… 
Michele.- non comprenderà la scelta…  
C.- vorrei sapere se la mia insegnate di musica tornerà…? 
Michele.- non è impossibile… Con qualche sacrificio.. Ciò non vuol dire non impegnarsi nella Musica… Fa 
suonare, e fa vibrare, tutto ciò che fai.. non soltanto la musica.. Ma sii con la musica nel Cuore, e porta la 
musica su ogni tuo lavoro. E vedrai che tutto risuonerà con l’armonia. Ok?  
E tu? (a Als).. Dì, lo so che c’è una domanda… Dilla! 
Als.- cosa devo fare per il calendario… 
Michele.- Neel ti ha detto di aspettare, no?… Sarà lei stessa a dartelo. Non avere fretta.  
E poi? Sei sicuro di non avere altre domande? Nessun altro ti viene in mente? Chi non è qui non ti viene in 
mente? Dì! 
Als.- si, dov’è mio ..? 
Michele.- aveva mal di pancia. E adesso, cosa vuoi dirmi?.. tu vuoi essere qui?  
Als.- si… 
Michele.- Sei già grande, e in grado di prendere queste decisioni insieme alla tua mamma, e al tuo papà. E ora è 
il momento di chiedere tu al tuo papà: perché ti viene sempre il mal di pancia? È questo che devi dirgli… Un 
messaggio da Michele… Dall’Arcangelo Michele. Perché ti viene sempre il mal di pancia quando non dovrebbe 
venire? Forse dovresti imparare a controllarlo. Ok? Esistono le giuste cure, devi dirgli. Non lo dimenticare! 
M.- non so se ci sono veramente cure..…! 
Michele.- il problema è che si dovrebbe curare il Cuore. E si dovrebbe imparare a liberare l’Amore. È tutto lì.  
M.- volevo sapere… noi abbiamo partecipato all’avventura di Gandhi? Francesco non ci ha chiamato? 
Michele.- si, si.. Ve lo dirà lui stesso… 
Mo.- volevo sapere se Azzurra sta bene nella nuova casa…? 
Michele.- sta bene.. ma tu potresti avere, fra poco, un’altra Azzurra.. Magari più carina di lei. E poi..? la saprai 
curare? Forse ti vorrà più bene.. Volete insieme (a Mo e C) un’altra Azzurra?  
Mo/C.- si.. 
Michele.- ok! 
M.- ti piace il mio nuovo look? 
Michele.- mazziniano!...  
…La dimensione sei tu che la sceglierai.. è la strada che insieme stiamo facendo… 
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P.-…. 
Michele.- entrambi. Vi è stato già detto di non pensare al cambiamento in termini di paura. Vivete nella Luce, 
e nella serenità.. e proseguite la strada. Punto. Ok? 
M.- cosa dobbiamo fare con il latte del Lingam domani? 
Michele.- domani mattina dovrà essere dato alla Terra. .. Dove è già disegnata la Piramide.. Ok? Fatelo insieme. 
.. Il Lingam deve ritornare qui… dove è stato posizionato ora.  
Devo andare! 

������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 13, gennaio, 2007—Una nuova energia di Gioia …  
1a Parte.. 
Raphael.- ti piace la nuova energia di gioia... che è arrivata? 
M.- ti riferisci al cagnolino...? 
Raphael.- si... e lui è il nome che ha scelto Neel.. perché Neel ha scelto quel nome insieme a noi..  
M.- Gandhi? 
Raphael.- Gandhi..! uno gioioso, Gandhi... Ok?  
Gandhi.. Gandhi... L’energia sta cambiando.. Una energia più gioiosa è arrivata.. Ok?  
Gandhi... Gandhi... Gandhi... 
M.- di ieri sera cosa pensi...? mi è sembrata una cosa senza senso...  
Raphael.- c’è gente che sa, e che vuole vivere con il senso della vita...e c’è gente che non sa, e vuole vivere con 
il non-senso. Ognuno sceglie.. Anche lui (Gandhi) ha scelto.. Il senso della sua vita, ad esempio. E il senso della 
sua vita è essere qui. Ok? 
M.- mi serve un consiglio per alcune cose che devo fare... 
Raphael.- il consiglio è quello di affrontare tutto con gioia... è con te questa energia adesso. Ok?  
Vivi il giorno con gioia... Vivi ogni giorno con gioia... Vivi la tua vita con gioia... Ok? 
M.- un altro consiglio sulla partenza di aprile... 
Raphael.- per ora aspetta...! devo andare..   
M.-  chi è stato qui? 
Raphael.- Raphael...  
������ 

2a Parte.. 
Raphael.- ogni essere che arriva non arriva mai per caso…e non è mai per caso che viene dato un nome.  
Questi esseri onorano il luogo dove si sentono onorati.. dove sentono l’abbraccio.. E all’abbraccio rispondono 
con migliaia di abbracci… d’Amore. Il termine abbraccio non è un termine banale. L’abbraccio comprende chi 
è capace di comprendere, e  chi è capace di amare. Però, chi non è capace di comprendere, può anche dire di 
amare, ma nel suo Cuore non c’è Amore. Ascoltate queste parole, e riflettete su di esse. La presunzione non fa 
comprendere.  
E voi, (sulle note della canzone), l’avete sentito cantare il vostro Angelo? Ditemi, lo avete sentito? 
Ms.- una mia amica chiedeva se è arrivato il momento per lei di non essere più sola… 
M.- rubrica matrimoniale… comunque è l’arc. Zadkiel che si occupa di problemi d’Amore…  
Raphael.- l’oroscopo d’Amore… nel suo Cuore cosa c’è.. c’è Amore? Se nel suo Cuore c’è Amore, uno 
splendido 2007… e se aprirà il suo Cuore, troverà l’Amore. Non c’è niente di più semplice.  
Forse però, dovrebbe domandarsi che tipo di energie ci sono attorno alla sua casa, nella sua casa, e attorno a 
lei. Questo deve iniziare a porsi come interrogativo. Gli animali fanno da parafulmine. Assorbono le energie, e 
agiscono di conseguenza. E ormai, tutti voi dovreste già saperlo. Quindi, anche questa è una domanda da 
porsi, chi frequento, chi circonda la mia casa, chi entra nella mia casa. È chiaro?  
Om.- …ho sentito varie volte un soffio sul mio viso…chi o cosa può essere...? 
Raphael.- tu chi pensi che sia? 
Om.- non ne ho idea…spero qualcosa di buono.. 
Raphael.- è il tuo Angelo.. che forse dovresti contattare più spesso.. che ti dice: sono qui!… sono qui!… sono 
qui!… Ci credi?  
Om.- certo che ci credo. 
P.- ho scritto un’email a quella persona che sai… ero incerta se mandarla o meno.. poi ha richiamato, e non 
pensavo, per avere spiegazioni… tu come la vedi..? 
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Raphael.- a te è dispiaciuto? Comunque, la risposta è già un punto di contatto… E il punto di contatto è 
sempre positivo. Dite! 
G.- era un po’ forte il film di poco fa? (Dogma)..  
Raphael.- no, divertente!. un modo di come gli umani possono vederci... e un modo per farci vedere..  
Al.- ti piace la mia nuova macchina…A me piace.. quindi, piacerà anche a te..! 
Raphael.- non sempre le cose che piacciono a te piacciono anche a me.  
M.- ma tu lo hai chiamato? l’avete scelta insieme? 
Raphael.- no!.. e questo è un ottimo esempio di testardaggine.. e di ego.  
Al.- io l’ho chiamato… Michele l’ho chiamato.. per cercare di capire se era la macchina giusta..  
Raphael.- ok! Ma sai dov’è che sta la differenza? Ci sono delle azioni che fanno la differenza. Per tutto è così. 
Hai fatto la tua azione e sei felice, ok! Nessuno discute questo. Però ci sono delle azioni che fanno la differenza. 
E l’azione che fa la differenza, per un essere che dice di cercare e di volere con se sempre la Luce, è quella di 
porre prima la Luce... Non perché vogliamo avere sempre la precedenza su tutto. Non è così.  Ma solo perché 
abbiamo una visione che va al di là, rispetto la vostra di visione. Pertanto, se chiedete il nostro contatto, siamo 
ben felici di aiutarvi in tutto ciò che avete deciso di fare.. Quindi sarete uno con noi.. E non sarete più soli.. 
C’è però chi dice di volere una cosa, e poi ne fa esattamente un’altra, perché è solo uno con se stesso. Ecco 
dove sta la differenza. Se ti fa piacere, sii uno con te stesso.. Nessuno discute questo. Ti si vuole semplicemente 
dire, sii più chiaro nell’esporti, nell’agire, ma non mettere in mezzo noi, quando non è vero che hai chiesto il 
nostro contatto.  
Tu credi solo in te stesso, ok. Ma non sempre credere solo in se stessi, se si ha un ego che scoppia, è la cosa più 
giusta. Ecco cosa fa la differenza. Per la macchina, ok! ti piace?, ok!  
Sono stato chiaro? 
Non chiedete il supporto della Luce, dopo aver agito. È questo l’errore. Il supporto della Luce dovete chiederlo 
prima di agire. È diverso.  
Al.- forse ho sbagliato a fare qualcosa... non so.. 
Raphael.- ok!... forse ho sbagliato a dire qualcosa io?..  
M.- la vita spirituale è un atteggiamento continuo.. non qualcosa che si fa una volta e basta.. o una volta al 
giorno, e basta...  
Raphael.- è vivere in funzione di ciò che si dice di seguire.. è diverso. È questo che fa la differenza. Non vivere 
per vivere. Si comprende la differenza? Una vita sterile non porta a nulla.. Fissarsi, con tutta l’intenzione, 
sull’obiettivo da seguire. Ma non con l’ego.. ..Con il Cuore. È qui che fa la differenza. Non sono discorsi 
superflui, come qualcuno sta pensando, niente viene detto a caso, come qualcuno sta pensando, nessuno sta 
cercando di attaccare qualcun altro, come qualcuno sta pensando. Noi, se siamo qui, non veniamo mai per 
attaccare. Che questo sia chiaro per tutti. Ma, se ci si chiede un supporto, è ovvio che dobbiamo mettervi di 
fronte alla realtà, se è vero che è questo che chiedete. Però, dovrete anche essere in grado di riuscire a 
sopportarla, se chiedete con il Cuore la visione chiara della realtà.  
Non chiedere, fare uno spreco immane di energia, e vivere solo per vivere, e non per vivere nella Luce. Questo 
non serve a nulla.  
Om.- ......... 
Raphael.- lo so dove lo avete visto... cosa ti sconvolge in ciò che ti ha detto... non ci credi?  
Om.- il fatto di andare a vivere... 
Raphael.- la Luce la puoi trovare anche qui.. tu perché ci hai pensato? ... la tua spinta non è verso quella 
direzione.... La Luce la puoi trovare anche qui. Concentrati su di essa, e la vedrai in un attimo.  
K.- .mi è stata detta una cosa... mi fido, o chiedo conferma..? 
Raphael.- guardare negli occhi è importante... chiedi ulteriore conferma.. guardando negli occhi.. ok? 
Un essere speciale, lo sai (parla di Gandhi)..? 
Al.- io questa volta ci credo... 
Raphael.- nessuno dice di non crederci...ma è importante il contatto. Vedi, è importante il contatto. Lui 
(Gandhi) lo cerca continuamente.. lo vuole, lo desidera.. dimostra il desiderio.. fa sentire il desiderio.. il calore... 
l’Amore...  
K.- ....mi sono tornati i problemi alla mano... 
Raphael.- controllati.. se ciò ti rende più tranquilla.. Sappi però che il movimento energetico di questo istante, 
fa si che ci siano tutti questi problemi...  
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Quindi, cosa mi dite? 
An.- cosa vuol dire, due stelle che si uniscono e poi formano tipo una stella cadente, più grande... 
Raphael.- dirti cosa vuol dire ti scuoterebbe. Meglio non dire. ... Dite, devo andare!  
Ms.- ultimamente ho fatto un viaggio extra... io volevo rimanere lì.. ma mi dicevano di ritornare ...  
Raphael.- perché non era il momento per te ancora, di rimanere lì. Non lo avevi ancora scelto, veramente e 
completamente. Anche se hai compreso il contatto, il valore del contatto, non era ancora il momento.... 
Ms.- io dicevo di voler rimanere...  
Raphael.- non era ancora fondamentalmente la tua scelta. Una cosa è il dire, un’altra il volere. Ancora non 
c’era una completa volontà.  
Al.- che ne dici dell’incontro di ieri sera? ... il fatto di esserci ritrovati lì... il caso.. 
Raphael.- il caso è che c’era Neel, in quell’incontro di ieri sera. E ora, è il momento che inizino a sapere chi è 
Neel. È stata una grazia per tua madre, che Neel era lì, ieri sera... nonostante tutto, e nonostante il tutto. Neel 
aveva sempre avuto la propensione di Cuore, nei confronti di quell’essere. E nessuno dovrà più permettersi di 
dire il contrario, ora, nonostante tutto, e nonostante il tutto. È il momento che sappiano chi è Neel ora, ok? 
M.- mandiamo un calendario? 
Raphael.- era già nelle intenzioni di Neel.. voleva portarlo lei ieri, ma non c’era materialmente. Ma dovrà 
essere Neel a darlo.. Nessun altro deve darle quell’energia. Ok?  
M.- è vero che tutto può cambiare in un attimo, però in questo momento quella famiglia ha scelto i limiti... 
Raphael.- nessuno vuole imporre qualcosa... Troppe volte però la Luce è stata attaccata per questo.  
K.-....posso dare il calendario a ....... 
Raphael.- no, non c’è ancora questo tipo di contatto.... Devo andare! 

������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 13, gennaio, 2007. . Da Cuore a Cuore.. con la Madre… 
Blue Dance …. 
Dance: Romantici …  

Michele.- imparate a muovervi…  
Essere romantici fa innamorare il Cuore…. 
Muovetevi..! 
Cullatevi… come io sto cullando lui.. (Gandhi)…! 
Dance: Deve essere così..  
……. 

Cerchio d’Unione.. / Vortice di energia..  
…… 
Michele.- comprendo che non è semplice.. perché nel vortice di energia il corpo non si può stabilizzare subito.. 
ma stasera ha rischiato con la schiena (parla di Neel)..Il corpo in quel momento è troppo irrigidito.. e il vortice 
di energia ne impedisce l’elasticità. Il vortice di energia, alla fine della danza, è importante... Serve per 
bilanciare l’energia tra di voi. Perché la danza serve a smuovere l’energia e a caricarla. Ma il vortice, in chiusura, 
serve a bilanciarla tra tutti voi. Per questo motivo è necessario farlo.  
Nulla da bere? 
M.- danza scatenata! 
Michele.- ti è piaciuta? Scatenarsi serve a prendere, e a dare.. A rimuovere, e a ripulire.. ok?  
E la danza del bambino che è in voi, è piaciuta? 
M.- credo che Gandhi l’abbia gradita molto... 
Michele.- Gandhi è un essere speciale.. Anche lui vuole partecipare..  
Ditemi.. non avete niente da dire?  
........ tra qualche giorno parlerò di qualcuno che ha voluto il mio nome, ed è nato nello stesso giorno... 29 
settembre....  
.... Ernesto Nathan è una ragazza che non è qui... 
M.- una ragazza di Enna..? 
Michele.- si.. per questo il legame Madre-figlia... E un giorno dovrà saperlo anche lei.. Ma inconsciamente lo sa 
già.... Tra qualche giorno saprete anche i vostri nomi Nathan... 
E tu (indica Om), ti ricordi di Giovanni Bosco? .... Sei stato il suo più caro amico..  
Domani onorate la Madre.. 
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M.- in particolare..?   
Michele.- preparate una treccia d’Amore.. con dei fili d’oro.. una lunga treccia d’Amore.. che unisca il vostro 
Cuore al suo... Ognuno di voi una treccia d’amore.. che dovrà essere intrecciata, e diventare un’unica treccia, 
con tutte le altre ... Preparatela per la mia danza di domani.. in onore della Madre... Ok? 
Al.- ..... 
Michele.- Di non dimenticare che ci vuole un Cuore... nient’altro.. è tutto qui! 
G.- .......... 
Michele.- ok.. porta anche a lei i miei saluti.. Devo andare! 

������ 

Sri Sebastian NeelSole, 14.01.2007. .Deve essere così... 
Sebastian.- ..e per voi, cos’è che può salvare questa tanto amata umanità...? 
K.- l’Amore... 
M.- l’umanità...! solo l’umanità può salvare se stessa... con umanità... vale a dire, una volta che l’umanità è 
umana...! 
Sebastian.- e poi?... tu che sai tutto (a Al)... e poi?.. Cosa esiste per te? 
Al.- la consapevolezza.... 
Sebastian.- la consapevolezza.. e poi? 
Al.- in che senso? .....è uguale per tutti...  
Sebastian.- di tutte le cose... se siete tutti uguali... 
Al.- se siete? 
Sebastian.- se siamo tutti uguali... ma tu hai la mia stessa consapevolezza?  
Al.- non ho detto questo. 
Sebastian.- ah...! non siamo tutti uguali, come lo intendi tu. Nella vera consapevolezza si, siamo tutti uguali. Ma 
chi non ha la ricerca nel Cuore, non è uguale a chi cerca l’Amore, e a chi ha nel Cuore il desiderio di 
consapevolezza. E essere tutti uguali non vuol dire non accettare un’altra persona che ha più consapevolezza di 
te, perché, la non accettazione non porterà mai alla consapevolezza. Comprendi il senso delle parole?... Non 
puoi dire, siamo tutti uguali, solo perché non accetti l’insegnamento. Sono chiare le parole adesso? 
M.- si intende che non puoi salvare la faccia dell’ego nel dire: siamo tutti Dio, solo perché, in questo modo, 
nessuno ha l’autorità di insegnarti qualcosa... 
Sebastian.- È proprio questo il punto... Non puoi mascherarti dietro la facciata del “siamo tutti uguali”. Perché 
così non è, dal punto di vista dell’insegnamento. Ci sono gli insegnati, e ci sono gli alunni. E se gli alunni non 
si porranno mai nella condizione di ascoltare, rimarranno sempre alunni, e non salteranno mai le varie classi. 
È chiaro? Quindi, siamo tutti uguali?   
M.- chi è qui? 
Sebastian.- Sebastian... 
M.- oh, Sebastian.. sei venuto a darci indicazioni per la tua festa?  
Al.- senti, mi sono sempre chiesto una cosa... perché ad Acireale usano fare tutta quella corsa per l’uscita, nella 
tua festa..? 
Sebastian.- vogliono caricare ancora di più l’energia... Se poi c’è qualcuno che stupidamente agisce in modo 
errato, la colpa non è di Sebastian...  
P.- ho un po’ di problemi con una collega... e mi trovo a disagio a gestire ormai questa situazione, visto che 
periodicamente torna alla carica con delle richieste che dovrebbe aver capito che non mi interessano... 
Sebastian.- e tu in che maniera ti poni di fronte a queste richieste velate?  
P.- ... prima cercavo di esser più discreta... ultimamente sono stata più risoluta nel respingere... 
M.- non è che senza volerlo lanci un qualche messaggio un po’ ambiguo..? 
Sebastian.- forse potresti lasciare andare quella parte che lei riesce a vedere di te...  
P.- in che senso..? quale parte? 
M.- Forse lei coglie qualche parte di te, una parte che a lei interessa, e che tu, forse reprimendo, non vuoi fare 
venire fuori, e lasciare andare... guarda che non è così drammatico... 
P.- non lo è, ma non mi corrisponde.. 
M.- non corrisponde a ciò che tu vuoi ti corrisponda..! 
Sebastian.- forse dovresti rilasciare prima di tutto, la tua rigidità mentale. E far diventare, prima la mente e poi 
il Cuore, elastici nella Luce. La consapevolezza comprende.. la comprensione. Quindi, fa si che lo schema 
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mentale non condanni. E fa si che lo schema mentale non elabori la paura, che non uccida quella energia che 
è in voi. La vera consapevolezza fa si che ci sia l’accettazione di se stessi, delle proprie energie represse.. E 
l’accettazione degli altri. Forse dimenticate che certe energie, in questi esseri “ibridi”, maschili o femminili, ma 
sempre “ibridi”, sono energie che mettono in contatto con delle dimensioni superiori, in modo cosciente, o 
incosciente. Questo contatto fa si, e dà a questi esseri, una visione più chiara della loro stessa energia nei 
confronti dell’altro, maschio o femmina che sia, e, quindi, di una energia ibrida come la loro.  
A voi però, questa idea terrorizza, fa paura. Questo perché siete troppo chiusi dentro i vostri schemi mentali, e 
non vi rendete conto che questa energia ibrida è in tutti voi. Ed è solo accettandolo che questa energia può 
essere rilasciata. È chiaro il concetto? Chi è troppo chiuso in uno schema mentale, si crederà troppo 
“maschio”, quando così maschio non è, e ha un’energia ibrida magari più nascosta degli altri, o chi si crederà 
troppo “femmina”, quando femmina non è, e ha un’energia ibrida più nascosta degli altri. È il concetto di 
energia che dovete cominciare a studiare. E ad assimilare. Il concetto di energia. Se solo vi rendeste conto di 
cosa sia l’energia pura, l’energia vera, l’energia d’Amore, capireste che l’energia pura è il tutto.. E comprende il 
tutto. E non ci sono distinzioni.  
L’unica differenza è che voi vi calate troppo nelle vostre paure e nei vostri schemi mentali. E non riuscite ad 
andare oltre. È poco chiaro tutto ciò?  
Deve essere così..! (sulle note della canzone)... E questo ancora non lo avete ben compreso... Tutto ha un senso.. Il 
respiro ha un senso...il contatto ha un senso... la comprensione ha un senso.... l’Amore, e il Tutto... Iniziate 
così il mio giorno... Con l’Amore.. Pensando sempre, in tutto ciò che fate: Deve essere così. Con l’Amore, 
nell’Amore, e per l’Amore... ok?  
M.- qualcosa da bere? 
Sebastian.- whiskey...! 
M.- non c’è... c’è qualcosa di jamaicana, un regalo.. non so se va bene....  
Sebastian.- il whiskey è un’energia potente, un’energia forte, un’energia pura... comprendi? 
... ok, vada per la jamaica... apprezzo l’espressione d’Amore...  
L’energia energica, è energia pura. Per questo il whiskey... 
M.- te lo facciamo trovare... che invecchiamento preferisci? 
Sebastian.- 21.. capirai, qual è.. 
M.- senti, e quando ci segnalerai una canzone?  
Sebastian.- la saprai il mio giorno... o il giorno prima... 
Al.- Sebastian, uno può accettarsi per quello che è, ma può anche andare incontro a critiche...  
Sebastian.- vuoi che ti risponda? Perché pensi di essere deriso? 
Al.- non parlavo di me... pensavo ad una persona, che si era confidato con me.... infatti gli dicevo di rispondere 
a tono.. 
Sebastian.- rispondere a tono, vuol dire non ascoltare, in certe situazioni, e in alcuni contesti. In altri può 
essere necessario farlo... per esempio, per mettere in riga qualcuno. In molti però è necessario ascoltare... 
Perché nessuno prende per stupidino... Ci sono soltanto delle constatazioni. Sono diversi i contesti. Ok?  
All’Amore (sulle note della canzone) vuol dire... Fatti toccare il Cuore....! 
Devo andare! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 14, gennaio, 2007. . Una treccia d’oro…  
Michele.- siete pronti per l’appuntamento?  
M.- prontissimi.. abbiamo già preparato tutto.. 
Michele.- Anch’io sono pronto..  
Il cielo è sempre più blu… 
…… 
Blue Dance e l’intreccio d’oro, con il Cuore della Madre..  
Dance: Il cielo è sempre più blu…  

Michele.- ora iniziate a concentrarvi su ciò che dobbiamo fare.. (era stato anticipato di preparare una treccia con fili 
d’oro.. per unire i nostri cuori al Cuore della Madre)… non è un gioco da vivere con leggerezza.. ma un gioco 
d’Amore…  
L’abbraccio universale..  
È la Madre che vuole tutti i cuori uniti stasera…. 
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Tutta la danza deve essere propositiva verso l’Unione di Cuori..  
L’intreccio dorato vi è stato chiesto stasera per intrecciare tutti i Cuori nella Luce… 
Lavorate con questa intenzione.. e l’intreccio di ognuno di voi si espanderà negli Universi.. 
Espandete Amore… Espandete Amore…Espandete Amore… 
Niente più lacrime.. solo Amore… Così Sia…  
La treccia di ognuno viene data al Fuoco…  

In Onore della Madre.. E di tutta la Luce… E di tutto l’Amore possibile..  
Così Sia… Così Sia… Così Sia…E Così È.. 
Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo..  

L’essere di Luce (Gandhi) è venuto qui per danzare con noi..  
E adesso ballate!  
Dance: Deve essere così..  

Nella Luce, per la Luce, e con la Luce… con tutto l’Amore possibile… ora e sempre..  
Così Sia… Così Sia… Così Sia… 
E Così È.. 
……. 

Cerchio d’Unione… 
…… 
Michele.- love is blue… love is blue.. love is blue..  
Per te che colore è l’amore? Love is blue… ! E per te? .. per te?.. per te? .. per te?..  
Anche per lui (Gandhi) love is blue.. non lo vedete? Love is blue..  
G.- proprio due giorni fa ho consegnato un lavoro, e nell’ultima foto ho scritto: love is blu!.. 
Michele.- ottima intuizione!.. se ancora hai qualche consegna da fare, agli inizi dell’anno, puoi omaggiare il 
calendario della Luce, ad esempio.. Love is Blue..  
Avete compreso il senso della danza? Avete compreso che ogni danza è sempre diversa dall’altra?.. Avete 
compreso che ogni danza ha un senso? È perfettamente chiaro in voi, questo? 
Tutto in Onore della Madre… e come desiderava la Madre.  
La Madre è questo che chiede... Niente più lacrime.. solo Amore.. Love is Blue.. ok? 
Qualcuno ha qualcosa da chiedere? 
C.- è ritornata la maestra di musica.. le ho dato un pensierino, e lei era molto contenta.. 
Michele.- l’espressione d’Amore è sempre gradita…  
G.- in questi giorni E. sta ricevendo telefonate che la turbano, e che la fanno stare male…ti chiede di starle 
vicino..   
Michele.- ok! La mia presenza non mancherà. Dovrà essere qui per la serata danzante, no? E dille che se vorrà, e 
se potrà, potrà essere di nuovo qui.  
Ecco cosa ho dimenticato.. (chiama G).. sei tu che devi alzarti.. (impone una mano sulla schiena dolorante).. Ok!  
G.- grazie..  
Michele.- devo andare. Siate felici! Nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore.. Così Sia.. e Così È..  

������ 

Sri Francesco. NeelSole, 20.01.2007.. Io Canto l’Amore...  
Francesco.- sono qui… mio Leone… ..posso indicare un canto, per questa serata di Fuoco? 
M.- sei tu che disponi... 
Francesco.- al mio Angelo piace cantare… quindi, “Io canto”… Perché da oggi lui inizierà a cantare… a cantare 
l’Amore… Ancora di più da come l’ha fatto finora… Cantare con le parole, cantare con l’energia… Far sentire il 
canto dell’Amore… Ancora di più, da oggi.. E il suo canto si diffonderà sempre di più.. E abbraccerà tutti 
quelli che sono nel suo cuore… Li abbraccerà intensamente.. e diventerete un unico abbraccio d’Amore.. un 
unico canto d’Amore…  
In molti ancora verranno.. in molti rimarranno… ma in molti andranno… In molti vorranno ostacolare.. Ma 
chi rimarrà fermo nel canto d’Amore, non potrà essere toccato dall’oscurità, ok? Dillo stasera, che Francesco è 
stato qui, che ha benedetto questa giornata, con il canto d’Amore, con il canto di Pace, con il canto di 
Armonia .. e con il Fuoco dell’Amore, con il Fuoco della Pace, con il Fuoco dell’Armonia.. ok? 
Beati gli esseri che saranno qui stasera.. Se qualcuno pensa di avere un ostacolo, lo superi, se vuole essere qui 
stasera. Non lasci che le energie che vogliono allontanare prendano piede. Ad esempio, una febbre si può 
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superare, si può attutire, si può calmare. Qualsiasi ostacolo si può superare.. Non ci sono ostacoli che tengano, 
quando esiste l’appuntamento d’Amore.. l’appuntamento di Pace.. l’appuntamento di Armonia…  
Nella Luce, per la Luce, e con la Luce…  
Per chi ha il Fuoco dentro.. Il Fuoco d’Amore. 
Non definisco in nessun modo chi non vuole essere qui stasera. Ognuno è libero di scegliere. E la Luce è libera 
di scegliere, e di osservare, chi sceglie l’Amore… sono stato chiaro?  
Devo andare adesso.. Un bacio e un abbraccio a te, mio Leone..  
Un bacio e un abbraccio al mio Angelo.. ok? Devo andare.. Pax et Bonum! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 20.01.2007. . La danza dell’Amore universale …  

Michele.- questa non è una serata danzante come tutte le altre.. perché l’anno appena iniziato è l’anno 
della trasformazione Universale.. Non è per caso che siete qui.. E non siete qui per gioco..  
Apertura di Cuore, questo soltanto che si chiede…  
E con l’Apertura di Cuore, con la vera apertura di Cuore, questa diventa la sera della danza d’Amore..  
Tutte le energie d’Amore stanno convergendo adesso.. per creare un enorme Cuore, dove tutta 
l’umanità che ha chiesto l’Amore, che ha chiesto la Luce, si ritroverà ..  
Molte danze d’Amore ci sono state, e molte ancora ce ne saranno.. Ma oggi è il giorno del potenziale 
d’Amore..  
Portate con voi l’energia che assorbirete qui stasera.. espandetela.. Non tenetela tutta per voi..  
Il dono più grande che potete fare, è quello di rilasciarla.. Questo è il dono più grande… Amore.. 
Amore.. Amore…  
Con la Luce, nella Luce, e per la Luce.. Così Sia..  
Seguite passo passo questa danza, che è una danza di Amore universale…  
…… 
Serata danzante in onore di Sebastian.. 
Dance: Io canto…  
Michele.- da Cuore a Cuore… il contatto d’Amore…  
Dance: Deve essere così… 

…… 
Michele.- (dopo la danza) piaciuta la mia danza?… è una danza d’Amore..  
Qualcuno si chiede il senso della danza.. Ma c’è chi ancora non lo capisce, chi non lo sa 
comprendere…   
Il senso della danza è questo.. ripulirsi a livello energetico in un punto Luce.. Uscirne rinnovati..  
E portare fuori da qui l’energia che avete assorbito… Incominciando a pensare che ci sono gli altri.. 
che voi siete qui per gli altri, prima che per voi stessi.. Compreso ora il senso della danza?  
M.- i ragazzi possono rimanere.. ? 
Michele.- dovrebbero essere solidali con chi non sta bene...(uno dei ragazzini aveva un po’ di febbre).. 
Compreso il senso della danza? Allora, qualcuno me lo spieghi..  
P.- .......... 
Michele.- sono felice... E chi è qui per la prima volta stasera? sono curioso..! 
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli..  
........ 
Michele.- sono felice.. per tutti voi...  
M.- qualcosa da bere? 
Michele.- in onore di Sebastian, possiamo bere del whiskey.. energia pura...  
M.- lui aveva chiesto il 21 anni... io ho trovato il 12 ... e ce n’è uno di 8 anni...  
Michele.- va bene così... l’Infinito...Siamo nell’Infinito... Ditemi.. non avete nulla da dire? 
Gi.- ho ricevuto una proposta dove lavoro, che può essere vantaggiosa per me... 
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Michele.- e dov’è il problema? 
Gi.- il problema è che magari sarà interpretata male.. qualcuno potrà parlarne a sproposito.. magari 
mi si dirà che sono arrivista... 
Michele.- non lo sei?... quindi, dov’è il problema..? nella tua paura...! Il credere in se stessi è la prima 
cosa... l’insicurezza pone le barriere... l’insicurezza è data dalla paura.. Ecco dove hanno inizio i vostri 
ostacoli... è stato sempre detto che è importante l’intenzione.. L’intenzione fissa su ciò che veramente 
si vuole. Credere in se stessi.. e via. Ti piace il lavoro? Ti piace ciò che dovresti fare? Quindi, non 
porre ostacoli. Perché tu già li hai posti prima che ciò avvenga. Poi non lamentarti però degli ostacoli, 
visto che per primo sei tu che li hai messi. Quindi, credi in ciò che devi fare.. e nessuna paura, nessun 
ostacolo.. Solo Luce. Sono stato chiaro, o c’è ancora qualche altro ostacolo che vuoi fare venire fuori?  
Gi.- ho sempre paura di essere criticato... 
M.- se pensi di essere integro, e se cerchi l’integrità, che importa l’opinione di chi, forse, l’integrità 
non sa cosa sia.. o che comunque vive un’altra realtà..? 
Michele.- adesso concentrati su ciò che devi fare... Quindi, nessuna paura.. Quindi, nessun ostacolo.. 
Ok? 
Gg.- come faccio a riparare gli errori di vite passate? 
Michele.- hai già compreso qual è l’errore? L’importante è prima comprendere l’errore. Se lo si 
comprende, viene annullato. Importante è la comprensione. Comprendere ciò che si è fatto. E nella 
comprensione sta il saper riparare, e il non ricadere nello stesso errore. È chiaro?  
Gg.- allora perché in questa vita si rifanno gli stessi errori...? 
Michele.- perché non lo hai ancora compreso... Cerca di comprendere ciò che dico.. Non sono giri di 
parole. La comprensione comprende tutto. Se rifai gli stessi errori, ciò vuol dire che non hai ancora 
completa comprensione.. Non riesci a vedere chiaro in ciò che accade.  
Gg.- e come posso fare per comprendere? 
Michele.- con un’analisi dettagliata di ciò che si è, di ciò che si vuole, di ciò che si vuole seguire... 
Un’analisi dettagliata delle scelte.. Spesso accade di dire di volere qualcosa, ma di fare esattamente il 
contrario. Quello non è pieno volere. A volte la soluzione è davanti ai vostri occhi.. solo che per 
mancata comprensione, non riuscite a vederla. E questo non è pura fatalità. Chiaro? 
Forse è a questo che dovreste pensare di più (sulla canzone Tutti abbiamo un Angelo).. Tutti abbiamo un 
Angelo.. Tutti abbiamo una guida. In tutti c’è la Luce che guida. Solo che molto spesso non si riesce a 
vedere la Luce.  
A volte basta imporselo un istante, e di colpo, si riesce ad avere la visione completa.  
È molto più semplice di quanto si possa immaginare. O è poco chiaro?  
Tu non hai niente da dire?  
N.- più che altro qualcosa da raccontare... so che nulla accade a caso, ed è stata una bella coincidenza 
incontrare qui L., e  imbattermi in questo gruppo, in un giorno in cui anche Francesco ha fatto 
sentire la sua voce.. Voglio raccontare di una volta in cui qualcuno, non so chi, con una piuma, mi ha 
fatto evitare forse un evento molto grave..  
Michele.- questo vuole semplicemente dire che a volte, osservando e sentendo con apertura di Cuore, 
si possono sentire quei messaggi che la Luce vuole dare. Perché ogni giorno e ad ogni istante 
camminiamo insieme a voi, e siamo con voi. Ma spesso voi vi lamentate di essere soli. Adesso il 
contatto dovrebbe farvi capire che non è assolutamente così... Che la Luce accompagna il tutto ad 
ogni istante. L’importante però è porsi con il Cuore aperto.  
Prendi la Luce e portala qui adesso (si riferisce a Gandhi).. Perché è questo che lui vuole ora.  
Devo andare.. ditemi! 
Tu che hai già avuto il mio contatto non hai niente da dire? 
....- mi viene sempre da chiedere sulla rinuncia...è quello l’unico problema...  
Michele.- non hai ancora trovato la soluzione?  
.- Mi viene sempre da pensare che solo la vita del monaco è quella perfetta..  



NeelVolo. Insieme alla Luce con NeelJyò 

Gennaio 2007 

Michele.- Forse c’è una visione errata della vita del monaco.. Non sempre la vita del monaco è la più 
perfetta..  
M.- noi lo siamo stati tante volte, eppure siamo ancora qua..  
Michele.- la vita perfetta, è vivere la vita nell’Amore...Perchè è facile chiudersi, fare la vita di monaco, 
o di eremita, ma non vivere la vita dove si è stata calati.. non vivere il contatto con la comprensione... 
non vivere la vita che si è chiesto di vivere.. con l’Amore. È facile ritirarsi, e punto. Ma questa non è 
la vera rinuncia, perché, se non c’è comprensione diventa una vita di sofferenza. E la rinuncia non è 
sofferenza. La rinuncia è apertura.. Apertura di Cuore. Sapere di esserci.. di voler dare.. Di esserci, nel 
caso in cui ci fosse bisogno di una vita da vivere in questo mondo.. Sono stato chiaro? Una vita in 
questo mondo, che non deve essere una vita inutile..  
M.- forse trovare il proprio scopo va venire meno il tempo delle teorizzazioni...  
Michele.- l’Africa… (Do they know it’s Christmas).. Ecco l’espressione di luce.. L’Africa.. Molti esseri 
hanno rinunciato, nel venire al mondo, a quell’agiatezza alla quale siete abituati.. Molti esseri di Luce 
si sono concentrati in quella terra.... E quella terra è un punto Luce.. E farà si che molte 
trasformazioni avverranno. Ecco, quello è un esempio di Luce…  
Portalo qui! (Parla di Gandhi).. Lui è l’espressione della gioia...  
Devo andare! 
Una candela blu stasera, in onore dell’Amore... In onore di quell’Essere che Amore si chiamava..  
M.- cosa è successo esattamemente? 
Michele.- Se ne è andato per Amore, pensa solo a questo.. Lui (Gandhi) è l’espressione della gioia... E 
Amore sta ritornando.. con ancora più Amore.. 
M.- volevo però sapere se si è sentito amato..? 
Michele.- solo espressione d’Amore.. ha sentito l’Amore.. e ha dato Amore... fino alla fine..  
Devo andare! 
������ 

Arc. Metatron.. NeelSole, 21, gennaio, 2007…Il Mandala dell’Amore… 
Metatron.- … l’Africa….! (Do they know it’s Christmas..) 
Metatron.- adesso è il momento del disegno d’Amore… prendi della carta e un pennarello…  
Osservate bene adesso il disegno che verrà impresso in questo foglio… questo disegno d’amore è un mandala 
d’Amore.. Un mandala che dovete osservare ogni giorno, prima di uscire.. per imprimerlo nel vostro sguardo, 
nella vostra mente, e nel vostro Cuore ... Osservatelo ogni giorno attentamente… lo sto già disegnando, ma 
adesso lo vedrete concretamente su questo foglio.. Dovrete osservarlo ogni giorno il Mandala d’Amore… 

 
 
M.- dobbiamo fotocopiarlo per altri..? 
Metatron.- dovete duplicarlo all’infinito. Darlo a tutti quelli che lo chiederanno.. A tutti quelli che Neel sentirà 
nel suo Cuore… Ma a tutti quelli che lo chiederanno…  
M.- chi è che sta disegnando..? 
Metatron.- il Segretario di Dio…  
Il Mandala d’Amore…  
È un disegno semplice, voi direte.. Ma un disegno che racchiude tutti gli Universi… Tutti gli Universi.. Tutti gli 
Universi… Il Mandala d’Amore è racchiuso in un grande Cuore che sorride… 
Un’altra volta, fammi trovare un foglio più grande…Il prossimo Mandala sarà ancora più grande…  
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Osservate ogni giorno il Cuore che sorride, e imprimete alla vostra giornata l’Amore che sorride.. ok? 
Siate felici.. e aperti all’Amore…! 
Preparatevi alla danza d’Amore… 
Devo andare! 
M.- qualcosa da bere? … il Whiskey che abbiamo comprato? 
Metatron.- ok! … Regal… La forza..!  
Devo andare! 

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 21.01.2007…Il centro del Fuoco.. 
…… 
La Danza del Fuoco…  
Uriel.- iniziate a volare…  
Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo…  

È qui… Io sono qui… ! ... Continuate a volare… 
È qui…! 
Dance: Deve essere così… 

Uriel.- Fate accadere tutto con un senso… Il senso dell’Amore…  
……. 
Cerchio d’Unione… 
…… 
Uriel.- qualcosa da bere.... del thè…? C’è il Fuoco..  
Piaciuta la mia danza? 
M.- bella scatenata ad un certo punto… 
Uriel.- infuocata…  
M.- ah, Uriel..! 
Al.- l’aveva già detto..! 
Uriel.- non lo avevo detto… lo sto dicendo ora…  
Vi stupisce che Uriel è qui? Anch’io so ballare…  
Oggi è 21… come il whiskey..  
M.- per questo Sebastian ha indicato il 21? 
Uriel.- È un numero che imprime quell’energia… cosa vi ricorda il 21…? 
M.- il solstizio…le 21 om (omkara).. 
Uriel.- è un numero ricorrente… il 21 divino.. Siete stanchi? 
M.- no, spiegaci un attimo questa cosa del 21… 
Uriel.- molti numeri, e in particolare alcuni, hanno delle energie… e all’interno hanno dei codici.. Per 
questo il gioco di alcuni numeri è importante, perché quei numeri attivano quei codici.. E il 21 è un 
numero divino.  
Tutti i numeri che racchiudono il 21, e che sommati formano il 3, sono dei numeri divini. Come ad 
esempio i numeri che racchiudono l’8, e che sommati formano l’8, sono numeri del divino infinito. E 
così via.. È chiaro?  
Sono importanti i codici che sono racchiusi in questi numeri. Basta pensarci intensamente, caricare 
quel numero con energia divina, vale a dire energia pulita, e i codici si attivano. Non è un gioco.. Un 
gioco d’Amore..  
M.- quindi il 12 è tutto sommato uguale al 21… anche per il whiskey che ha chiesto Sebastian..  
Uriel.- cosa ti diceva Neel?.. Qualcosa da bere, per calmare il Fuoco… del thè..  
G.- ieri sera una serata in crescendo… 
Uriel.- infuocata… Ma qui c’era il centro del Fuoco… Non è un caso che molte energie si sono 
scatenate.. Voi però dovreste essere già pronti e preparati a tutto questo. Perché tutte le energie si 
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amplificano in certi momenti, e in particolari momenti. In positivo e in negativo. Ma l’importante è 
concentrarsi sul lavoro da fare, sul cambiamento da attuare. In voi stessi, e negli altri.. Con Amore.  
M.- che ne pensi dei nuovi arrivati? 
Uriel.- i nuovi sono nuovi, e hanno bisogno di essere guidati, ancora.. Altri arriveranno.. Ditemi! 
Al.- perché il ballo è diverso?.. voglio dire, con me hai fatto delle cose che non hai fatto con altri…? 
Uriel.- non ti è piaciuto? Ognuno, con ognuno, si balla il ballo che serve. Ogni singolo ballo muove 
determinate energie. Alcuni hanno bisogno di essere ripuliti, di aprire certi punti, di purificarli, e di 
ampliarli. Ti è chiaro, o non ti soddisfa la risposta? 
M.- non c’è migliore o peggiore… siamo tutti nella stessa barca, e ciò che conta è remare… 
Uriel.- dovrebbe essere così.. Dovrebbe! A volte bisogna essere se stessi... A volte però, è necessario 
avere il senso della misura. Questo è importante. Fa si che non si travalichi, che non si vada oltre… È 
sempre importante osservare prima.. e l’osservazione porta al senso della misura..  
Sai, ma è a tutti che mi rivolgo, a volte vedete Neel piena di enfasi.. Ma Neel, più di voi, assorbe tute 
le vostre energie.. E le energie di ogni singola parte del gruppo, dei frequentatori, dei saltuari, di 
quelli che sono dentro, e di quelli che sono fuori. Ed è oggetto di continue attenzioni.. E molto 
spesso, per malvagità, per pura malvagità, non sono attenzioni d’Amore. Quindi si ritrova a dover 
combattere continuamente. E a volte basta un nulla per far si che in lei scatti la scintilla. Ma ciò non 
vuol dire che non ha il discernimento, che non ha l’osservazione, che non ha il senso della misura.  
M.- questo non lo mette in dubbio nessuno…A volte non vorrei che le facciano del male.. 
Uriel.-.. io so che tu non lo hai messo in dubbio.. e conosco il tuo senso di protezione.. Non sei qui 
per caso!  
Conosco il tuo Amore.. Ma c’è chi, a volte, quando Neel dice qualcosa, non ha l’accettazione 
dell’ascolto..  
Neel apre il suo Cuore.. anche nell’offrire un gelato, nell’offrire casa sua. Nell’offrire tutto ciò che è 
qui, compresa la Luce. Ma se a volte si addita una pecca, è perché si chiede il senso della misura. 
Perché il senso della misura chiede il venire incontro.. Anche nel prendere un gelato.  
Qui la disponibilità è assoluta.. E non è necessario che sia Uriel a dirlo. Chi ha il Cuore aperto lo 
vede già da se. Ma la disponibilità assoluta non deve essere fraintesa, e non deve essere “approfittata”.. 
Tu dovresti sapere in che termini di “gelato” ha parlato Neel!.. Perché il gelato sei tu, il gelato è tua 
moglie, il gelato sono i tuoi figli, e così via.. La disponibilità è assoluta, ma ci vuole anche il senso 
della misura. Perché tu è qui che vieni. È qui che senti il Fuoco. Ed è qui che si da il Fuoco.  
Ma forse nessuno pensa cosa serve per poter dare quel Fuoco. Ecco cos’è il senso della misura, il 
sentire, e l’ascoltare.  
Mi ripeto, non è necessario che debba essere Uriel a dirlo. Chi dice di seguire la Luce, dovrebbe avere 
lui per primo il senso della misura. È poco chiaro? 
Al.- per me non è ancora chiaro… se è di gelati che si tratta...  
M.- credo che il problema non sia esattamente il gelato, o il fatto in se.. quanto l’atteggiamento, la 
disposizione.. Io personalmente non desidero che qualcuno si trattenga dal prendere e dall’usufruire 
di qualsiasi cosa…     
Uriel.- il mio discorso non è inteso in questo senso. So bene che qui c’è totale apertura di Cuore. Ma 
l’apertura di Cuore deve essere anche dall’altra parte.  
M.- forse riguarda anche la gratitudine… 
Al.- non so, io generalmente vado.. 
Uriel.- tu vai su ciò che colpisce il tuo ego.. Tu non vai sul Cuore… Su ciò che viene punto.. è lì che 
vai. Su ciò che colpisce il tuo ego. Ma la permalosità non è della Luce. Essere critici con se stessi, 
analizzarsi, vedere come si può migliorare.. ecco, questo è della Luce. La non accettazione non è della 
Luce. L’Amore è della Luce.  
Nessun altro ha niente da dire?  
E.- …è un periodo che sono molto nervosa.. a volte ho il Cuore che mi batte all’impazzata…   
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Uriel.- forse dovresti andare più sul Mare, e stare lì ad osservarlo. Per calmare la mente, e placare il 
Cuore. Così mio fratello può darti una mano.  
P.- .. cosa ne pensi della proposta che abbiamo fatto, o meglio che C. ha fatto a Neel…? 
Uriel.- ti faccio la stessa domanda che Neel ha fatto a te. Tu cosa ne pensi?  
P.- io sono felicissima della cosa…  
Uriel.- anche Neel è felice di ciò. Soprattutto per la sincerità da parte di C.. Tu cerca di comprendere 
la grazia che può capitare. Perché si innescherà il contatto maggiore con la guida di Luce. Ok? 
Dite! Nient’altro da dire? 
P.- ho cominciato a parlare a Al. via email delle cose che sto facendo e vivendo.. Lui mi ha chiesto di 
sapere di più... Cosa faccio, do l’indirizzo del sito? 
Uriel.- visto che vive in America, può già visionare dei siti che già parlano dei canali in quella sede.. 
segnala Starchild per ora…Dopo puoi indicare NeelSole… Ok? 
Dite, devo andare! Ok, siate felici, e meno permalosi..!  
An.- parli di me? 
Uriel.- sai di esserlo? 
An.- a volte.. 
Uriel.- solo a volte? 
M.- ma alla fine, il cane di S.Vito chi era? .. qualcuno in passato ha detto che molte volte gli animali 
soprattutto quelli domestici, sono parte dei “padroni”..  
Uriel.- è proprio questo che stavo per dire.. Che era lui stesso.. 
M.- non è che a volte siamo troppo duri con Gandhi? 
Uriel.- è come se foste dei genitori no? Il genitore deve dare l’insegnamento, e la dolcezza anche,  il 
calore.. Far sentire di esserci. Ma, nel contempo, l’educazione. Ok? Devo andare! 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 27, gennaio, 2007... La semplicità è dell’essere di Luce... 
Raphael.- d’ora in poi i piedi di Neel dovranno essere coperti con una fascia di lana.. Non calze.. Una fascia di 
lana.. 
M.- chi salutiamo? 
Raphael.- Raphael.. 
M.- ho un po’ di domande.. ..d.e. mi diceva stanotte qualcosa, su chi fosse stato..  
Raphael.- è una cosa diversa da quella che tu hai pensato.. perché quel tipo di interpretazione è legata al fatto 
che lui si sente tanto forte quanto il Cristo. Ma ha ancora un modo errato di vedere l’essenza. Ha la sicurezza 
di essere calato in quell’essenza, ma di fatto quell’essenza in lui è ancora poco chiara. .. seppur in alcune vite ha 
toccato la chiarezza di quell’essenza, ancora in questa non ha visto la chiarezza. Sono stato chiaro? Poi? 
M.- ho visto poi il bollettino di Gandhi.. in questo, Gandhi ringraziava NeelSole per ciò che stava facendo.. e 
in altro punto, c’era una data, relativa al 2001, in cui diceva a papa Woitila, “benvenuto tra i grandi”.. 
Raphael.- sono delle immagini degli esseri di Luce che possono ripetersi nei vari contatti che gli esseri di Luce 
possono avere con gli operatori di Luce.. Tu sai chi è Gandhi.. L’immagine riguardava un essere di Luce che 
osservava un operatore di Luce.... e che ringraziava un altro essere di Luce.  
Molte volte questo è stato detto e ripetuto. Ma a volte serve dirlo e ripeterlo, in modo da fare aumentare la 
chiarezza. Diversi esseri di Luce sono qui, su questo pianeta. L’ essere di Luce è diverso dall’operatore di Luce. 
Si comprende la differenza? 
M.- l’essere di Luce è completamente immerso nella Luce… 
Raphael.- l’operatore di Luce lavora per la Luce.. È l’essere di Luce, che è completamente nella Luce-  che fa da 
canale. L’essere di Luce, e quindi il canale, si discosta dall’operatore di Luce. C’è molta differenza. Le due cose, 
seppur unendosi in certi momenti, perché l’uno è Luce, e l’altro va verso la Luce, sono due cose distinte e 
separate. Si comprende?  
M.- certo che si comprende. 
Raphael.- tutto questo viene detto solo per una maggiore chiarezza riguardo alla strada che si sta seguendo, o, 
perlomeno, che si pensa di seguire. Ma non ci stancheremo mai di dire, che l’essere di Luce, e, quindi, il canale 
di Luce, è l’essere più semplice che possa esserci. Semplice nell’esporsi, semplice nel darsi.. semplice nell’essere. 
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Non ha nessuna crosta.. data dal potere.. che ricopre il suo corpo, la sua mente, o il suo Cuore. Per questo a 
volte stupisce la semplicità dell’essere di Luce. Perché troppo spesso voi siete abituati ad avere il lustro dato da 
un potere che, pertanto, è dato dalla falsità. Quindi, la cosa fondamentale, fondamentale nella Luce, con la 
Luce per la Luce, è la semplicità. La semplicità nel porgersi... La semplicità nel dare... La semplicità nell’essere. 
Ma non si cada mai nell’errore di pensare che in quella semplicità non c’è la conoscenza. È proprio quello 
l’errore. Invece, è proprio in quella massima semplicità che sta la più grande conoscenza.  
M.- che è la conoscenza essenziale.. 
Raphael.- che è l’essenza.. Ecco dove stanno alcune differenze che ancora chi cerca, chi vaga, chi ancora non 
vede, non comprende. La semplicità è dell’essere di Luce.. la semplicità del Cuore.. la semplicità dell’Amore.. 
la semplicità del dare.. In tutto questo c’è la massima conoscenza. Non sottovalutate mai la semplicità di un 
essere di Luce, perché in quella semplicità c’è la chiarezza. E quella chiarezza permetterà sempre all’essere di 
Luce di vedere chiaro attorno a lui. Sono stato chiaro? 
Ditemi!  
M.- che non sia una lamentela.. ma questa casa è un continuo problema..! 
Raphael.- non è esattamente così. Forse anche tu ancora non hai compreso bene il senso del punto Luce.. Nel 
punto Luce convergono tutte le energie.. positive e negative. E in esso l’energie si amplificano. Le energie 
negative, spesso, hanno un’azione più forte delle energie positive, perché tendono a distruggere. Comprendi la 
differenza? Nel Punto Luce, anche se l’una e l’altra si amplificano, le negative non si amplificano allo stesso 
modo. E c’è bisogno di una carica maggiore, di un lavoro maggiore per neutralizzare quelle negative. È per 
questo che il punto Luce è circondato da questi esseri di Luce arrivati già da tempo, e che ancora 
continueranno ad arrivare, che sono quegli animali spirituali, quegli animali di Luce.. per i quali il termine 
animali non va inteso in senso negativo. Loro sono esseri di Luce che hanno scelto quel corpo per circondare il 
punto Luce. Sono stato chiaro?  
Questi esseri che hanno deciso di essere qui per fare da scudo. A volte fanno scaricare l’energia in loro, a volte 
fuori da loro.. L’importante è comunque che il cerchio di Luce non si spezzi. E questo sarà sempre 
salvaguardato..  
Ora prendi quegli esseri d’Amore che sono arrivati (tre nuovi gattini).. 
M.- il problema è quindi dato da un intasamento energetico.. 
Raphael.- o un essere ha deciso di fare da scudo..  
Stella (primo gattino)..  la stella che è ritornata si chiama Sirio.. Amore (secondo gattino).…Lux (terzo gattino)…Ok? 
Ditemi!  
G.- puoi parlare della differenza “pratica”, se così si può dire, tra la terza e la quinta dimensione… 
Raphael.- tu come la intendi?  
G.- un po’ più sottile.. credo 
Raphael.- il passaggio avviene tramite apertura… di pensiero.. di parola.. di azione.. Apertura di Cuore.. Che 
automaticamente diventa la prima in assoluto.  
Se non c’è apertura, e c’è solo chiusura… mmh.. La chiusura fa mantenere statici.. non porta a nulla.  
Il passaggio non è visto, o comunque non deve esser visto in modo tecnico.. Intendi? Il passaggio aviene come 
un flash.. Automaticamente.. Basta l’apertura di Cuore... nelle parole.. nelle azioni.. Apertura nella mente.. 
Tutto in sintonia. L’apertura fa si che avvenga il passaggio. Perché l’apertura fa si che tutto si veda in modo più 
chiaro. La chiusura invece non permette questo. La chiusura mantiene i paraocchi.. e non ti da quindi una 
visione completa.. E non permetterà mai il passaggio. È chiaro? 
G.- ma una volta arrivati lì? 
Raphael.- da quel lato lì, vivi nella Luce.. Vivere nella Luce aumenta sicuramente la consapevolezza.. Vivere 
nella Luce come conseguenza della consapevolezza che si acquisisce, vuol dire vivere in modo chiaro.. essere 
consapevoli di ciò che si è, consapevoli di ciò che si fa.. Consapevoli delle proprie scelte. Non essere un po’ 
qua, e un po’ là.. Questo non è vivere nella Luce. Sono stato chiaro? Ok? 
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- raphaeloncello..  
Om.- cos’era quel dolore di stanotte? 
Raphael.- durante il giorno cosa hai fatto? Tu sei sempre sicuro di conoscere le persone che frequenti? Forse 
inconsapevolmente ti apri più del dovuto. Non parlo in termini di parole, ma in termini dell’essere.  
Om.- cosa intendi con l’essere? Energia? 
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Raphael.- l’essere e l’energia sono la stessa cosa. Forse dipende dall’energia che arriva. E forse l’energia di 
impatto.. Se una persona in determinati momenti è più fragile di un altro momento, fa si che quell’energia 
sferri il colpo.. di conseguenza il fisico ne risente, con la conseguenza del dolore.. Forse dovresti imparare a 
schermarti, cosa che ancora non sai fare. Ancora non conosci esattamente il senso di protezione.. Per te e per 
gli altri..  
M.- puoi costruire un uovo di Luce tutto attorno a te, che ti avvolga completamente, e ai bordi, il guscio, 
crearlo d’oro massiccio… 
Raphael.- dove nessuno può entrare. Spesso... che possa proteggerti ogni giorno. E magari chiedi al tuo Angelo 
di fare da guardiano a questa parete costruita da te. Ok? 
Ma devi anche rimanere fermo in questa intenzione, e non lasciarti trasportare a destra e a manca. Ok?  
P.- .grazie per Lux.. ha portato la gioia a casa....  
Raphael.- per questo devi ringraziare Neel.. è stata una sua scelta. Approvata da noi.  
M.- purtroppo Bonum sente la sua mancanza… 
Raphael.- ritroverà la gioia.. lo so che è triste adesso. E non solo lui. Ma ritroveranno la gioia.  
Anche loro subiscono i cambiamenti (parla del gattino Neel)… 
P.- .. a proposito di A… ho indicato quel sito, ha visto già qualcosa, ora cosa posso dirgli..?  
Raphael.- se lui farà domande, dì chiaramente: cosa vuoi sapere esattamente?  
P.- ha già chiesto sulle connessioni con la religione cattolica.. 
Raphael.- perché, lui è cattolico?  
M.- l’orgoglio cattolico delle origini.. 
P.- ha dato un’occhiata a quel sito che gli avevo indicato...  
Raphael.- i siti servono solo per dimostrare che in diverse parti del mondo questo cambiamento si sta 
attuando, e che molti operatori di Luce stanno facendo ciò aiutati dagli esseri di Luce. Perché gli esseri di Luce 
sulla terra hanno questo compito.. il compito del cambiamento. È già stato detto. Prendi una spiegazione 
chiara, e dì. Ma puoi anche, a questo punto, indicare chiaramente NeelSole.. In modo che in parole semplici 
lui possa vedere più chiaro. “Discosta la mente da un’azione prettamente razionale, e inizia ad aprire il tuo 
Cuore”. Queste sono le parole da dire. “Inizia per un attimo ad osservare con il Cuore, e non con la mente. 
Sono due tipi di visione esattamente opposte. Solo il Cuore può farti comprendere esattamente, e fare vedere 
chiaro”. Dite! 
Lg.- …sono ad un punto di svolta della mia vita.. devo decidere cosa fare.. In questa scelta dove posso trovare 
l’equilibrio, qui in questa città, o andando via?.  
Raphael.- devi comprendere che l’equilibrio è sempre importante. A volte è necessario prendere delle 
decisioni drastiche per attuare un totale cambiamento. Ma in te, in questo momento, non c’è un vero 
desiderio di decisione drastica. Ciò non vuol dire che questo sia un bene per te. Devi anche comprendere che 
quella ricerca, o quel desiderio di ricerca che tu pensi di avere nel Cuore, si può attuare mantenendosi in 
equilibrio su ciò che si sta facendo, su ciò che si è, su ciò che si vuole fare. Quindi essere ponderati, calmi, 
osservare, ed agire. Ciò non vuol dire essere addormentati, ma ragionare su ciò che si vuole fare sentendo il 
Cuore... Senza innescare conflitti, mantenendo la calma, sapendo di avere una forza dentro se stessi che può 
andare oltre...Questa forza farà si che tutto si ponga in una situazione di equilibrio. Sono stato chiaro? Il 
conflitto è sempre bene evitarlo, se proprio non si è costretti. Sono stato chiaro? 
… Riesci a pensare per te stesso, e per ciò che devi fare? (a An). 
M.- dicono che a febbraio partirà il nuovo treno.. 
Raphael.- un treno ad alta velocità…. la velocità della Luce…  
M.- e chi non ha fatto quella scelta? 
Raphael.- rimarrà nella stazione dove è sceso. Ma felici quegli esseri che avranno preso quel treno.  
Om.- …cosa fare per prendere quel treno?…..  
Raphael.- è ancora poco chiaro? L’intenzione.. l’intenzione… e mettere energia a quell’intenzione.. Ma già 
l’intenzione è mettere quell’energia. …Potresti però trovare qualcuno che proprio quando starai per salire 
l’ultimo gradino, potrebbe fare di tutto per farti perdere quel treno. Quindi devi essere pronto e fermo 
nell’intenzione, ok? 
P.- …vedo che prima i miei non cercavano di ostacolarmi.. ora invece... 
Raphael.- ma prima non eri nella Luce… quindi non era importante per loro creare ostacoli.. Devo andare! 
Siate felici! 
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Sri Francesco. NeelSole, 27.01.2007.. La danza del Tau.....  
La danza del Tau… 

Prende il Tau, e, tenendolo nel Cuore, inizia a danzare... 

Dance: deve essere così… 

Francesco.- Pax et Bonum… ! 
Tenendo il Tau nelle mani, lo ripone, nella danza, tra le mani di ognuno…  

Ai bambini, lo appoggia sulla testa...  

..Cerchio d’Unione.. con il Tau… 

Francesco.- assaporate questa energia…  
………. 
Francesco.- tutti voi siete musica e parole… per questo è così importante la musica…  
La musica vibra.. e fa vibrare…  
M.- un’ultima cosa.. Su Gandhi, non hai niente da dirci? Non ci hai chiamato con te? 
Francesco.- hai dei dubbi? .... I figli di Gandhi erano esseri molto forti.. come la moglie.. una donna pura, e 
forte..  
M.- e chi erano.. noi? 
Francesco.- la moglie… il mio Angelo… i figli.. Leone, Sabatino… 
M.- e gli altri? 
Francesco.- Masseo… Egidio.. 
M.- Egidio? 
Francesco.- ti stupisce? A volte anche i legami forti si spezzano…. se non si sceglie l’Amore… 

������ 

Saint Germain. NeelSole, 28, gennaio, 2007. . La Rivoluzione d’Amore parte dalla fierezza… 
St.Germain.- sintonizzatevi adesso….. Ecco, stasera anch’io sono qui! 
M.- tu chi? Indovino io? 
St.Germain.- chi porta la rivoluzione d’Amore nella Luce… 
M.- st. Germain…? 
Annuisce… 
M.- sul serio…? 
St.Germain.- hai dei dubbi? 
M.- certamente no..  
St.Germain.- una serata rivoluzionaria stasera.. Gustatela!.. Imprimete nelle vostre cellule questa rivoluzione. Non 
è cosa da poco, e non ci saranno spesso delle occasioni simili.. Non perché io non voglia essere spesso qui. Io 
sono sempre qui, insieme a tutti gli esseri di Luce. Io sono sempre qui, tutte le volte che la Luce decide di 
presentarsi. L’unico ostacolo, se così si può chiamare, è il fisico di Neel, che viene sottoposto a vibrazioni 
continue di cambi dimensionali... Non parlo di Neel come essere. Ci sono però momenti in cui il fisico di Neel, a 
causa degli attacchi che subisce in questa dimensione, si trova indebolito... Essendo il suo fisico abituato, ed 
affezionato, ad alcuni contatti, per avere il mio ha dovuto prepararsi in questi giorni. E non perché la mia 
presenza è qualcosa in più di qualche altro essere di Luce, ma solo perché la mia presenza è un’energia più 
rivoluzionaria. Qualche altro essere che già canalizza me, è sempre e preparato solo ed esclusivamente per 
canalizzare me. Quindi il suo fisico è già temprato. È chiaro il concetto? 
Siete disposti ad andare avanti nella rivoluzione? 
M.- dispostissimi.. 
St.Germain.- Rivoluzione d’Amore.. Rivoluzione di tutti i cuori, che hanno deciso di combattere, se sarà 
necessario, per la rivoluzione d’Amore. Ehhh! Qualcuno si chiederà, o vorrà, che io mi esprima con un 
linguaggio più forbito..No..! 
M.- veramente noi sappiamo che tu ti esprimi con un linguaggio più colorito, semmai.. 
St.Germain.- anche questo dipende dal canale. Anche questo è molto legato al canale. Se questo non è il 
linguaggio del canale, io non lo posso utilizzare... Non mi permetto, in quanto rispetto la volontà del canale. È 
chiaro? Allora, cosa avete da dirmi? Siete sconvolti? 
Al.- io sono sconvolto in effetti… 
M.- beh, come sai, sapevamo già.. anche se non sapevamo quando… 
St.Germain.- lo so, eravate già stati avvisati della mia venuta. Ditemi.. adesso.. Ditemi! Sono qui per voi stasera. 
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M.- la mia curiosità iniziale riguarda il fatto che Neel riesce a canalizzare una quantità di esseri per così dire, 
variegata. Mi chiedo se è una cosa comune tra i canali..?  
St.Germain.- chi ha il contatto come canale di Luce, potenzialmente può canalizzare tutti gli esseri di Luce. Solo 
che ognuno decide, anche in base alla propria … simpatia.. se così si può dire.. e in base al proprio desiderio.. 
Può decidere di avere un solo contatto.. due contatti.. Il contatto universale. Più volte è stato esplicitato questo 
concetto… Più il canale è semplice, e aperto di Cuore, più espande verso la Luce.. E più comprende la totalità 
della Luce.  È chiaro il concetto?  
M.- quindi è molto più facile che un essere semplice.. 
St.Germain.- un essere semplice.. Ma semplicità… non sottovalutate questa parola… Semplicità vuol dire 
grandezza. Semplicità non è stupidità, come qualcuno vuol pensare. Semplicità è Amore.. Semplicità è apertura.. 
Semplicità non è ignoranza. Perché nella semplicità un canale ha già compreso tutto, e non ha bisogno di orpelli. 
Non sono importanti per lui, perché nella sua semplicità, comprende che non gli servono.. che non sono più 
necessari. Semplicità di Cuore. Chiaro il concetto? Chi ha la semplicità di Cuore ha già compreso tutto.. Ha tutto 
nel Cuore.. Per lui tutto è semplice.  
Potete dirmi adesso..  
M.- puoi dirci anche tu, se vuoi! 
St.Germain.- ditemi voi.. vi vedo stravolti.. 
Al.- siccome ultimamente sei sempre con Tobias, Kuthumi… anche loro sono qui adesso? 
St.Germain.- gli esseri di Luce sono sempre insieme… Siamo tutti fratelli.. Ditemi.. sto aspettando.  
An.- ma anche per i canali esistono simpatie e antipatie..? 
St.Germain.- ma non è una questione di simpatia o antipatia.. Hai frainteso. È un sentire.. un’affinità verso quella 
direzione.. affinità con quel tipo di contatto… Non è né simpatia, né antipatia.. Affinità. Chiaro?  
M.- invece Neel, posso darne atto, ha sempre vibrato per tutti i maestri… 
St.Germain.- il suo cammino si è ripetuto per vite, vite e vite.. in questi termini. Si è temprata per vite, vite e vite, 
per fare questo. Ha lavorato per vite, vite e vite per fare ciò. Ha sofferto per vite, vite e vite. È rimasta ferma in 
qualche vita. Ha osservato. Ma ciò non la portava a dimenticare ciò che già aveva fatto.. ciò che già aveva scelto. 
Ecco cos’è la fermezza.. cos’è la volontà.. cos’è la fierezza..  
M.- che a te piace tanto! 
St.Germain.- la fierezza ti rende invincibile… Fierezza e Amore..  
Io canto (dice di selezionare la canzone).. Anche  a me piace cantare.  
An.- anche ballare? 
St.Germain.- sono un ballerino nato. 
M.- ma in quel sogno in cui ti vedevo, insieme a un tuo canale.. e mi dicevi quelle cose, tra le quali oggi… 
St.Germain.- il vedermi in sogno e vedermi nella realtà.. 
M.- sono la stessa cosa…! 
St.Germain.- annuisce.. e mi si ascolterà (sulle note della canzone).. Mi si ascolterà..!  
M.- come mai Io canto? C’è qualcosa che ha a che vedere con te? 
St.Germain.- una vibrazione.. Basta una parola per imprimerla.. Io canto.. Il canto d’Amore… Io canto.. Il canto 
del Cuore… Io canto..  
M.- se vuoi puoi segnalare anche tu qualche canzone… 
St.Germain.- un raggio di sole… 
M.- vedo che Jovanotti piace a tutta la Luce...  
St.Germain.- un operatore di Luce… Cosa volete sapere?. ditemi.. vi sto aspettando! 
Al.- se ci siamo già incontrati in qualche vita.. 
M.- sicuramente alla tavola rotonda… Giusto? Noi inoltre eravamo navigatori.. come Colombo.. 
St.Germain.- i contatti di pensiero, di parole.. di mano.. sono sempre avvenuti.. Di spada.. Di Cuore.. Siamo stati 
seduti insieme in una tavola.. abbiamo mangiato insieme.. Ci siamo armonizzati insieme..  
Qualcuno riderà nel leggere della mia presenza qui stasera.. Ma per te che sorridi.. È per te che sorridi… per te.. 
che non senti… per te.. che non credi… è per te la mia venuta qui stasera. Per te che rimarrai colpito da queste 
ultime parole.. Noi siamo tutti romantici.. Perché abbiamo l’Amore nel Cuore.. siamo l’Amore.. siamo pura 
essenza.. Ditemi! 
P.- ho cercato di vedermi in quel contesto.. e mi sono vista debole.. 
St.Germain.- la fierezza… è la fierezza che porta avanti l’amore.. è la fierezza che non ti fa fermare davanti a 
nessuno.. Rifletti su ciò.. e rifletti sul fatto che niente e nessuno può uccidere l’Amore…. Niente e nessuno può 
uccidere la Luce… Niente e nessuno la può oscurare.  
G.- come mai proprio oggi? 
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St.Germain.- perché oggi è un giorno d’Amore.. Non a caso avete visto oggi l’espressione d’Amore in un film.. 
(Gandhi).. e non a caso si sta preparando a breve qualcosa di molto forte.  
M.- di cosa parli? 
St.Germain.- d’Amore… 
M.- ti ricordi quando hai lavorato con noi nel centro SS Baba..?  
St.Germain.- ma noi abbiamo lavorato spesso insieme… 
M.- come ci vedevi al centro? 
St.Germain.- siamo stati, lo siamo, e lo saremo, sempre fratelli.. Quindi, vi ho sempre visto come fratelli. Niente 
da bere qui stasera? 
M.- cosa preferiresti? Conoscendoti, qualcosa di forte… 
St.Germain.- Regal..  
Beve tutto d’un fiato.. 
M.- sei proprio St. Germain..! 
St.Germain.- finito?  
G.- mi sa che c’è qualcosa che dobbiamo fare.., per questo sei qui.  
St.Germain.- ti è ancora poco chiaro? 
Volete la danza? Anche St. Germain sa ballare.. E la mia è una ultra biodanza.... 
Cosa dovete fare? Dovete prepararvi.. Prepararvi ad essere forti.. a far venire fuori l’essere del Guerriero di Luce.  
Dovete prepararvi ad essere fieri per la strada che avete scelto.. Dovete prepararvi a condividere tutto l’Amore 
possibile. E tutto sarà sempre più chiaro.. su ciò che deve essere fatto.. su ciò che deve essere seguito.. È chiaro?  
Anche per me l’africa adesso.. E preparatevi a risuonare con questa danza che verrà.. ad aprire tutti i vostri punti 
energetici.. a purificare il vostro DNA… E preparatevi anche a modificarlo ancora di più.. a rinnovarlo.. Perché il 
rinnovamento è da lì che parte.. Ok? 
……… 
La Danza della Rivoluzione d’Amore..  
Dance: Do they Know it’s Christmas.. 

Prende la spada di Merlino…tocca il punto Luce.. 

Dance: Romantici..  

St.Germain.- nella Luce.. con la Luce.. e per la Luce.. Così Sia…! 
Dance: Deve essere così..  

St.Germain.- si.. Deve essere così… perché ciò che accade ha un senso.. Imprimetelo! (si tocca il Cuore).. 
Altrimenti non sarebbe qui (si tocca il Cuore.. nel punto Luce.).. e la soluzione è qui (si tocca il Cuore)..  
Attivatevi.. Attivatevi ora! 
Tutte le vostre cellule si stanno impregnando d’Amore…Il vostro DNA sta cambiando.. 
Per chi ascolterà queste parole… per chi vedrà questo video..  
Fate l’Amore.. con il Cuore…  
Siate felici… Ora e sempre…Nella Luce.. con la Luce.. e per la Luce.. con tutto l’Amore possibile…  
Così Sia.. Così Sia.. e Così È..  
Per Saint Germain.. per tutta la Luce.. per tutti gli Universi…  
Così Sia.. Così Sia.. Così Sia.. e Così È.. per sempre… All’infinito..  
Poggia la spada sul Cuore di ognuno.. e la collega al suo Cuore… 

St.Germain.- Da Cuore a Cuore!... Così Sia.. e Così È.. 
……. 

Cerchio del Cuore...  
…. 
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