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Arc. Michele. Neelsole, 1, luglio, 2007.. Conoscenza è apertura di Cuore.  

Michele.- cosa ne dite di questo viaggio di Luce? 
Voglio sentire l’ascolto.. Non avete nulla da dire? 
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Da chi hai avuto il saluto finale? 
M.- è andato comunque al di là di ogni immaginazione… 
G.- e ricco di molte sorprese.. 
Michele.- ricco d’Amore..  
Il canto d’Amore nel vostro Cuore.. è questo l’obiettivo.. Mantenere il canto d’Amore nel Cuore.. è questo 
l’obiettivo. Felici? 
Tt.- felicissimi.. 
Michele.- anch’io.. 
M.- ma per noi adesso è diventato tutto normalità..  
Michele.- deve essere molto di più… Essere..  
M.- è tutta la vita ormai.. la nostra vita… 
Michele.- Lo so.. per questo ci facciamo sentire maggiormente.. Per ciò assistete a questo evento..  
M.- bella quella tua rappresentazione con lo scudo.. 
Michele.- lo scudo serve anche a noi, Arcangeli degli Arcangeli..  
Al.- volevo chiederti, l’umiltà porta ad essere più forti? 
Michele.- l’umiltà non è tacere per frustrazione.. umiltà non è pensare di essere umile.. L’umiltà è essere .. 
A volte si fraintende l’umiltà con l’incapacità di agire o di parlare. Ma l’umiltà è qualcosa di diverso, e 
anch’essa parte dal Cuore. L’umiltà non è pensare: io non parlo perché sono umile.. e poi parlare a se stessi 
con disapprovazione verso gli altri. Non è questa l’umiltà. Prima comprendi il senso dell’umiltà. E 
comprendendo il senso, comprenderai…. Tu pensi di essere umile? 
Al.- ho chiesto così.. non perché lo pensi.. 
Michele.- un minimo di consapevolezza…  
Al.- ho letto, così per curiosità, un libro tutto incentrato su figure geometriche.. e su altre dimensioni.... 
Michele.- e la curiosità da cosa è dettata?. A volte l’essere è assurdo.. Siete assurdi.. La conoscenza al di fuori di 
voi è importante, ma fino a che si ferma dentro il vostro essere. Cercate di comprendere ciò che ho da dirvi. 
Voi siete assurdi nel cercare sempre fuori di voi, ma non vi soffermate sul vostro essere. E cercate, cercate, 
cercate… quarta, quinta, settima, ottava, nona… Per voi sono solo parole. Perché non riuscite a comprendere la 
vera essenza che è già dentro di voi. Per vivere questo evento voi siete già in un’altra dimensione, che non è più 
né la terza né la quarta.. e neanche la quinta. Ma, vivendo al di fuori di voi, non riuscite a vedere nient’altro. E 
fantasticate su tutto ciò che è all’esterno, senza comprendere il vostro interno. Senza comprendere che già state 
vivendo degli eventi sensazionali.. per chi vi guarda.. degli eventi che non tutti possono comprendere.. perché 
molti hanno deciso di rimanere su altre dimensioni che non sono questa. E state lì a cercare a destra, a manca, 
al centro.. Ma senza vedere dentro di voi. È la vostra essenza che dovete osservare. Potrete leggere migliaia di 
libri, ma se la vostra essenza comprende la sterilità, la chiusura, non potrete mai comprendere esattamente ciò 
che leggete. La conoscenza è importante, ma la chiusura vi preclude la conoscenza. La conoscenza non è leggere 
un libro. La conoscenza è l’apertura di Cuore. Ed è su questa strada che tutti insieme vogliamo lavorare. È 
questa la richiesta d’Amore.. Nient’altro. Quindi, alimentare la mente non serve a nulla.. È il Cuore che si 
deve espandere.. Comprendi la differenza? 
Ciò che è importante è l’apertura di Cuore e l’unione di Cuore.. Avete visto il messaggio dei cuori uniti? Non 
è un caso.. Entrate in quella vibrazione.. C’è chi viene colpito da ciò, e c’è chi va avanti, non si sofferma.. 
Quindi, sta qui la differenza.. Chiaro? 
M.- ho visto che tutti hanno partecipato al viaggio..  
Michele.- e Francesco.. il suo tocco..l’avete sentito? i segni del Cuore ci sono sempre.. Non lesinare Amore è 
importante.. Non lesinate Amore.. Fantastico questo canto (Love’s philosophy) non credete? Soprattutto perché 
vi fa molto ridere.. quindi, apre il Cuore.. Ma cullatevi in questa vibrazione. Ascoltatelo..  
(a Cr) Guarda i segni che si scriveranno su ciò che ti si parerà davanti. Ok? 
P.- i problemi di Lux.. sembra tutto aggravarsi..  



Michele.- forse non ha molta vita.. ha già fatto questa scelta.. forse dovrebbe tornare qui.. Ma so anche che 
Neel non può pensare a questa conseguenza ora. Forse lui vorrebbe rivederla, vorrebbe rivedere chi gli è stato 
vicino al suo arrivo. Lux è un grande essere di Luce..  
P.- ……. 
Michele.- Non è nella sua indole. Proprio per questo ti è stato dato, per insegnare la pacatezza, la non 
aggressività, l’Amore, il trasporto, chiaro, sincero.. Questo è stato il senso e il motivo. Chi intraprende questa 
strada deve incominciare a saper leggere le varie motivazioni di ciò che si presenta durante la strada. E non 
sottovalutare nulla.. Imparare a leggere i messaggi di Cuore, i messaggi di Luce..  
Troppe battaglie sono avvenute.  
Ti ho già spiegato ciò che è necessario fare.. La responsabilità adesso è tua. Perché è a te che è stato assegnato 
per essere accudito. Comprendete anche le responsabilità.. Ed è necessario che veda la coppia che lo ha 
accudito.  
È necessario che veda la Luce più forte. È necessario che comprenda che non è solo.. Ok? 
Al.- sento una forte energia oggi.. sono felice di essere qui…  
Michele.- devo crederci? C’è però qualche corsa sportiva che è più importante dell’essere qui.. Come mai?  
C’è sempre un modo diverso di agire.. È importante essere pronti nell’azione.. Non cullarsi nell’agire.. è 
diverso.. Essere pronti, vigili, attenti.. Comprendi la differenza? Dovrebbe essere un esempio per te chi vedi, 
che è sempre vigile e attento. Ma tu lo sottovaluti. E questo fa si che puoi perdere l’occasione. Quante 
occasioni ti sei perso! Perché ? Ascoltati.. forse per una corsa in più o in meno.. 
Siete pronti per la danza d’Amore? 
Stasera danzerà mio fratello Gabriel.. è già qui che attende..  
M.- e gli altri sulle sedie? 
Michele.- Raphael e Francesco..  
Devo andare adesso..  
P.- volevo chiederti, il sogno che ho fatto.. devo dire che mi ha lasciato molta serenità, ed entusiasmo..  
Michele.- nella tua famiglia, ti è stato già detto, ci sono due cristallo. Se uno dei due cristallo si allontanerà 
troppo, l’altro si spegnerà. Ma dei due, chi brilla maggiormente è proprio C.. Ma non verso la direzione che 
intendi tu.. perché lei vuole seguire la Luce. E non verso la direzione che intendi tu. Lascia che sia, e che sia lei 
ad appropriarsi di questo. E tu evita di influenzarlo. Perché il cammino e la strada devono essere scelti. Lei 
intravede la Luce, ma ancora in lei niente è chiaro. E tu non sei in grado ancora di segnare questo cammino. 
Quindi lascia che sia. Non è inteso esattamente come lo intendi tu, chiaro? O non lo è? 
Non lo accetti!  
P.- io mi riferivo ad un’altra cosa..  
Michele.- anch’io mi sto riferendo a quello.. Ti sto dicendo che la strada è già segnata. Ciò che vedevi in C. è 
questo suo essere protesa verso la Luce. Non tutti i bambini cristallo riescono a vedere esattamente la Luce.. 
perché dipende da chi si troveranno davanti.. da chi incontreranno.. da quali genitori avranno. Che potranno 
alimentare la Luce, ma anche spegnerla, mantenerla statica, non farla andare avanti. Comprendi?  
E dipenderà anche da quanto forti saranno. C’è chi si fermerà, e non sarà in grado di alimentare quell’energia 
che è in se, e chi la farà invece esplodere, nella Luce. Ma ho già detto che dipende anche dagli esseri che sono 
attorno a loro, se faranno si, e faranno in modo di soffocare questa Luce. Chiaro? 
Nient’altro da dire?  
Devo andare! 
 

Arc. Gabriel. NeelSole, 1, luglio, 2007.. Niente più di questo Amore..  
Dance: Così celeste..   
Dance: Everybody needs somebody to love… 
Gabriel.- pensate a tutti gli esseri che devono essere qui.. A tutti loro annunciate questo Amore esplosivo…  
Love.. love… love… 
Dance: More than this…  
Gabriel.- Non c’è niente più di questo.. di questo Amore.. di questo Infinito.. Amatevi, donatevi, rispettatevi.. 
nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Così Sia.. Così Sia… Così Sia… e Così È.. ! 
……. 
Cerchio d’unione… 



……… 
Gabriel.- dovresti eliminare le tue emozioni represse.. (a K).. hai tanto da eliminare.. forse dovresti prendere dei 
semi di anice, e farne un infuso.  
M.- per quello che è successo ieri sera… c’era qualcuno che ci aspettava davanti alla porta? 
Gabriel.- Qualcuno c’era..  
Diverse energie esplosive attorno alla casa, e attorno a voi.. che si sono scontrate con l’energia esplosiva, ma di 
Luce, che eravate voi. L’energia esplosiva di Luce ha fatto si che non ci fosse nessun danno. Ma ha interrotto 
l’azione. Troppe energie attorno a voi. Chiaro? 
Cr.- c’è qualcosa che devo sapere su come mi sento, e se dipende da me..? 
Gabriel.- Questa domanda dovrai ripeterla ad un incontro più privato.. Non dipende da te.. Ok? Ci sarà un 
momento di incontro, più privato, se tu lo vorrai e lo chiederai, e lì avrai la risposta.  
Cr.- devo preoccuparmi? 
Gabriel.- assolutamente no. Cammini nella Luce? Ciò che si viene a sapere, lo si viene a sapere proprio per non 
preoccuparsi, proprio per agire, proprio per proteggersi. Devi tenere conto che le energie sono di diverso tipo. 
C’è un’energia che avvolge e abbraccia con Amore, c’è un’energia che avvinghia e blocca, e non fa agire, c’è 
un’energia che, come una lama o un pugnale, colpisce, e indebolisce, e destabilizza, proprio per far si che non 
si possa agire nella direzione scelta. È tutto qui!  
Cr.- devo proteggermi..? 
Gabriel.- assolutamente si. Devi iniziare a pensare a ciò come parte di te, come parte della tua giornata. Ma già 
è importante affidarsi alla Luce, nella Luce, per la Luce, e con la Luce. E questo farà si che le vostre giornate 
cambino, e vadano nella Luce, affiancati dalla Luce stessa. Chiaro? 
Quindi, nessuna paura, ma soltanto sicurezza d’azione, tranquillità e fermezza.. Ok? 
Al.- quando si balla, e a seconda con chi si balla, ci sono e modi momenti diversi..  
Gabriel.- è il gioco dell’energia stessa. Perché ogni essere che arriva ha delle potenzialità energetiche differenti. 
E a secondo di quanto si è aperti, si avvertono queste potenzialità.  
Ma anche ognuno di voi è diverso.. e ognuno ha bisogno di un movimento energetico diverso.. di un’azione 
diversa dell’essere. L’azione non è per tutti uguale. Ci sono alcuni che sono feriti in certi punti, e hanno 
bisogno di essere guariti in quei punti…Altri sono bloccati in certi punti, e hanno bisogno di essere sbloccati in 
quei punti… Altri ancora sono squilibrati in certi punti, e hanno bisogno di essere riequilibrati in quei punti… 
È chiaro? Sta qui la differenza.. La stessa danza non è uguale per tutti. E la direzione dell’energia dipende dal 
singolo essere.  
P.- ….. 
Gabriel.- già l’apertura di Cuore fa vedere chiaro.. fa vedere chiaro ciò che è bene e ciò che è male. fa vedere 
chiara la direzione.. Vedendo chiaro ciò che è bene e ciò che è male, si vede chiaro se un legame deve essere 
duraturo o meno.. se è un legame momentaneo.. se è un legame già risolto.. un legame che è pronto per  
sciogliersi. Anche qui, ciò dipende dal singolo essere, di quanto il singolo essere è pronto per capire. Tutto 
viene da se, dal contatto, dall’intuizione, dalla chiarezza. Non c’è un modo assoluto per agire nell’uno o 
nell’altro senso. Dipende dal singolo essere e da quanto il singolo essere ha chiara la finalità del legame. 
Chiaro? È qualcosa che la stessa vita vi pone davanti agli occhi. A volte nel far prevalere l’ego non si riesce a 
distinguere la chiarezza di ciò che avete davanti. Ma solo perché non volete vedere, non perché non sia chiaro. 
Comprendi la differenza?  
M.- abbiamo notato che non ti sei fatto vedere molto durante il viaggio.. 
Gabriel.- mi avete visto tante volte..  
M.- beh, questo dappertutto…  
Gabriel.- allora mi avete notato.. 
M.- pensavo ti nascondessi per evitare discussioni.. 
Gabriel.- di che tipo? 
M.- per esempio circa la latitanza da un certo affare..  
Gabriel.- non è esattamente così.. C’è molto da lavorare. Ma ciò non vuol dire che non sia tutto chiaro.  
E tu, che non parli? 
G.- beh, posso dirti che sia ieri sera, che due sere fa, ho avuto due forti incontri notturni.. una figura maschile 
e una figura femminile..  
Gabriel.- e ti hanno scioccato? qual’è la sensazione che hai avuto? 



G.- Gioia.. e molta carica.. Ma sono privo di ogni energia ora..  
Gabriel.- questo è dovuto a tutto l’impatto energetico.. Il fisico deve metabolizzare ciò con cui è stato a 
contatto.. Non è un caso che questi contatti li hai avuto proprio in queste giornate, non credi? E il fisico è 
spossato perché tutte le cellule del corpo sono in movimento, e lavorano, in questi momenti, in modo 
accelerato rispetto a quando vivete la vostra vita comune, perché devono metabolizzare ciò che hanno 
assorbito. 
P.- …come devo fare nel rapporto con mio p, che mi vuole sempre colpire.. ? 
Gabriel.- si deve imparare a fare da barriera ai colpi duri. Ma ciò che è importante, è non isolarsi in questi 
momenti, come invece hai fatto tu ad esempio. Non hai compreso il senso di unione nel momento, nel 
viaggio, nella strada. Neel ti è venuta incontro, ma tu non hai risposto. Quindi la chiusura ti amplificava.  
È importante reagire, in modo pacato, agli attacchi.  
P.- …ma io tutto sommato stavo bene.. non avevo reagito male alla cosa..  
Gabriel.- ma non hai dimostrato di stare bene con quelle reazioni. Eppure già conosci quel tipo di contatto, 
quindi dovresti essere già preparata. Perché chi è intenzionato a contrastare, lo farà sempre. E se sei già 
consapevole di ciò, devi essere per forza preparata.  
Ok, devo andare! Infinito Amore, per tutti voi..  

 
Arc. Uriel, tramite Neel, 06, luglio, 2007.. : L’ego e il Sé superiore...  

 
Molti di voi soffrono di dicotomia, cioè divisione tra la mente e il Cuore.  
Quando Noi proiettiamo l’energia al Cuore verso di voi che state leggendo o ascoltando, 
apritevi e connettevi, creando un legame fra la vostra mente e il vostro Cuore. Si 
formerà così un chakra nuovo, che rappresenta l’unione fra mente e Cuore.  
Lasciate che mente e Cuore si uniscano con i Maestri spirituali che lavorano insieme a 
voi e noi, formando un’immensa energia di gruppo.  
Noi tutti insieme stiamo proiettando i sentimenti d’Amore, resa, accettazione, 
comprensione, compassione per tutti gli esseri che sono coscienti sulla Terra.  
Lasciate che la trasformazione avvenga.. Lasciate che il rinnovamento avvenga.  
Queste sono parole che tante volte avete sentito.. Ma che ne avete fatto? Hanno assunto 
un significato per voi? Fermatevi a riflettere finché queste parole non le sentirete vive e 
vibranti. 
Noi infondiamo pace e armonia. Parliamo del nuovo Cielo e della nuova Terra, di 
Amore e Luce radiante nel mondo, e di andare con Amore verso il nuovo. E voi, che fate 
veramente a tal proposito? 
Molti di voi si comportano come un pappagallo che ripete cose di cui non capisce il 
significato. 
Ogni azione dovrebbe essere intrapresa non a vostro vantaggio, ma per il bene del tutto. 
Questa strada è per quegli esseri completamente devoti, che sono disposti a lasciare alle 
spalle il loro ego, per diventare parte del tutto.  
Per la maggior parte dell’umanità non è facile, perché molti esseri non vogliono 
abbandonare la loro individualità, e vogliono aggrapparsi a ciò che chiamano i loro 
“diritti”, e fare esattamente ciò che vogliono, senza alcuna considerazione degli altri.  
Perciò, se sentite che la vostra vita non va come vorreste, e non siete in armonia con il 
Tutto, cercate dentro di voi la causa, e non cercate mai un capro espriatorio.  
Scoprendo ciò che non va in voi, troverete immediatamente il rimedio.   



Se a volte vi sembra di essere sul punto di cambiare, ma poi nulla succede, se il 
processo di manifestare il vostro bene appare essere molto difficoltoso, visto che nulla 
sembra accadere, il problema non riguarda il processo, ma forse siete voi che lo state 
intralciando.  
Voi siete due entità: l’ego, e il vostro Sé superiore. E queste due entità hanno scopi 
diversi.  
Lo scopo del vostro ego è di tenervi in una realtà di terza dimensione, dove la vita è una 
continua lotta, e voi vi confrontate continuamente con delle sfide.  
Lo scopo del vostro Sé superiore è invece quello di aiutarvi a ricordare la vostra 
connessione con la Fonte, e sperimentare la vita come un flusso senza sforzo. 
L’ego non comprende che può coesistere con il vostro Sé spirituale, e che voi potete essere 
voi stessi mentre siete connessi con la Fonte. Per questo l’ego combatte per mantenere il 
controllo della vostra realtà.  
Quindi, non potete ascoltare entrambi, ego e Sé superiore.  
Le leggi universali della manifestazione e dell’attrazione lavorano al meglio quando 
voi state lavorando con il vostro Sé superiore e siete connessi con la Fonte.  
Prima però dovete eliminare l’ego.  
Questo è stato detto tante volte, da me e dai Miei Fratelli.  
Spesso però, l’ego vi pone nella condizione di cancellare qualsiasi messaggio. Perché 
quando siete identificati con l’ego, non siete connessi con la Fonte. E questo accade 
quando procedete a modo vostro,  bloccando il flusso dell’Energia Universale verso di 
voi.  
Rimuovete le vostre paure da ogni situazione, e consentite all’Universo di prendersi 
cura di ogni vostro bisogno.  
Se sarete in grado di tenere a bada l’ego, e di mantenere una connessione costante con la 
vostra Fonte, voi potete davvero creare miracoli.  
I miracoli non accadono per caso. Essi avvengono quando siete tutt’uno con il vostro Sé 
superiore e avete fiducia che a tutti i vostri bisogni venga provveduto nel modo più 
perfetto.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 7, luglio, 2007.. Amplificazione d’Amore...  
Dance: Deve essere così… 
Prende la spada della Luce… e la pone sul punto Luce…  
Dance: Love’s philosophy… 
Michele.- iniziate a respirare queste vibrazioni. Iniziamo oggi, in questo giorno vibratorio così potente, ad 
amplificare la vibrazione d’Amore.. Il nostro lavoro sarà grandioso. È un lavoro che amplificheremo in queste 
giornate di questo mese, all’insegna del numero sette, numero di amplificazione d’Amore..  
Iniziamo oggi, continueremo domani.. sul Mare.. e nei giorni a venire che vi saranno dati.  
Iniziamo la predicazione d’Amore… la risonanza d’Amore.. l’espansione..  
Poggia la spada sulla spalla sinistra di ognuno… 
Michele.- questo servirà a caricarvi dell’Amore infinito… 
Con Amore infinito… nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  



Così Sia…  
Posa la spada su una delle sedie della Luce.. (Uriel).. 
Dance: More than this… 
Michele.- Espandete amore.. anche a chi non ha ricevuto il tocco della spada.. C’è sempre un motivo..  
Dance: Everybody needs somebody.. 
Michele.- Unione d’Amore all’ennesima potenza… 
Unione.. Unione… Amore… Amore… Amore…  
Dance: Soleado-Neel… 
Cerchio d’unione…  
…… 
Michele.- i bambini possono andare adesso.. concentratevi sulla danza di domani..  
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.- con la spada della Luce… 
M.- e dove è la spada, chi è seduto? 
Michele.- Uriel..  
M.- e gli altri? 
Michele.- Francesco.. Raphael..  
M.- e a proposito di Francesco (gattino)? 
Michele.- un essere speciale, no? Che ha scelto la Luce e se ne andato con la Luce, per la Luce, e nella Luce.. 
Per salvaguardare il luogo di Luce..  
Chi non utilizza la Luce ha un potere molto spesso tale e quale alla Luce.. ma nell’oscurità. Quindi, si 
innescano delle lotte. E questo luogo vuole essere dominato dall’oscurità, nel senso che è l’oscurità che 
vorrebbe dominare, e impedire il sopravvento della Luce. Ma qui, seppur degli esseri donano se stessi per 
salvaguardarlo, la Luce ha più potere. Tutto sarà salvaguardato. È accaduto ciò che ha detto Neel..  
Altri due esseri di Luce sono arrivati ora…  
M.- Neel e Angel, no? 
Michele.- Bianca e Silver.. Neel ed Angel devono ancora arrivare.. Arriveranno presto.  
M.- un mio amico ha avuto un problema con un figlio.. 
Michele.- so già.. Situazione un po’ ingarbugliata. Perché anche lì c’è uno strano zampino.. Ti dirò in altra sede.  
Al.- ho sognato un essere l’altra notte… era qualcuno che conosco? 
Michele.- era Raphael..  
Al.- con un bambino nelle mani? 
Michele.- perché ti stupisci? Ti senti onorato?... E tu, onori la Luce? Sei sicuro? Forse non nel giusto modo.. Ma 
sei talmente presuntuoso che pensi di essere perfetto in tutto questo.. Non ci credi? Sei malato di dicotomia.. 
Dovreste leggere di più il messaggio di mio fratello.. per connettervi con quella energia.. tutti voi, nessuno 
escluso. E comprendere quanto è importante far prevalere il proprio se all’ego. Perché l’ego è la presunzione.. e 
non farà mai vedere la Luce.. Anzi, la offusca.. è diverso. 
Al.- Lui mi chiedeva: perché sei qui? 
Michele.- se lo chiedeva pure lui… 
Al.- e il bambino chi era? 
Michele.- il nuovo che dovrebbe arrivare.. e che tu blocchi.. per troppo ego e presunzione. Il nuovo non è 
pensare a se stessi, ricordalo. Il nuovo è imparare ad infondere Amore agli altri. E non con le parole.. ma con 
le azioni che ciò può accadere. Il nuovo non è pensare a se stessi.  
Om.- quando ci sarà il riassorbimento nell’uno si perderà finalmente questo ego? 
Michele.- tutto è Luce.. Un’unica espressione di Luce.. L’ego, nell’espressione di Luce, sparirà. Una scintilla, 
un’esplosione, un’unica Luce.. l’Uno.. Chiaro? 
Ms.- ho fatto un sogno in cui una folla gridava: viva il re… non capisco a cosa alludeva..? 
Michele.- eri in dormiveglia.. Rivedevi una scena passata.. la gente che ti acclamava.. re di Inghilterra..  
M.- Enrico VIII..!? 
Michele.- non Enrico VIII, ma Enrico VII… 
M.- mi chiedevo se Sheena ha mai avuto il desiderio di unirsi al gruppo…? 
Michele.- questo gruppo.. ora? Troppo orgoglio… che soffoca l’idea.. Non potrebbe mai..  
M.- mi chiedo però come mai questi lunghi contatti… allora, in questa vita..  



Michele.- il contatto dovrebbe anche comprendere l’Amore.. E anche se lo comprende, non sempre l’altro 
risponde a ciò. Troppo orgoglio..  
G.- il viaggio è stato stupendo.. Assisi, ma anche Cagnano Varano.. che mi è sembrato meglio di Monte 
Sant’Angelo..  
Michele.- meno manipolazione umana.. e più energia divina..  
P.- … 
Michele.- anche tu devi leggere e rileggere il messaggio di mio fratello.. e comprendere che l’ego non deve mai 
prendere il sopravvento. Se è questa la strada che hai scelto. Chiaro? 
G.- E. vi ringrazia, e vi manda un saluto..  
Michele.- ok!  
Om.- i bambini di .. sono bambini indaco? mi sembrano bambini particolari..  
Michele.- sono cristallo.. In questo momento stanno nascendo molti bambini cristallo.. 
Chiaro l’appuntamento di domani? .. per l’orario deciderà Neel..  
M.- c’è qualcosa di particolare? 
Michele.- la danza.. danza sul mare.. chiaro? Siete tutti invitati… ma solo chi ha la Luce nel Cuore verrà..  
P.- …. 
Michele.-  perché ancora non sei in grado di supportarlo..   
Al.- perché poco fa hai detto che ti sei fatto quattro risate?. 
Michele.- Ci sono delle cose che ancora non siete in grado di sostenere.. Basta un nulla per farvi saltare.. 
Dovreste trovare un equilibrio, e ancora non siete in grado di trovarlo.. E state lì ad esaltarvi, senza assimilare 
realmente ciò che accade. Le risate sono come conseguenza dell’osservare un bambino che si comporta come 
un pappagallo.. che ripete le cose senza comprenderne il senso. È chiaro?  
Ciò che dovete comprendere, tu come molti altri, è che è importante metabolizzare il senso. Per comprendere 
realmente l’essenza delle cose.. di ciò che si fa, e di ciò che si dice. Se non comprendi il senso, non comprendi 
l’essenza.. chiaro? Devo andare! 
 

Arc. Michele. Neelsole, 8, luglio, 2007..Danza sulle orme dell’Infinito.. ..  
Sul Mare, tra la sabbia e Raphael..  
Michele.- qualcosa per disegnare… 
Dance: Love’s philosophy… 
Disegna sulla sabbia, al contatto con l’acqua, una serie di cerchi…. 
Michele.- non stanno andando via…(L’acqua lambisce i cerchi).. mi sta aiutando mio fratello…  
Questi rappresentano gli otto cerchi dell’Infinito, che saranno atto anche per la serata danzante..  
È questa la matita che dovrai portare… (il legno con il quale aveva disegnato i cerchi)… 
M.- chi è qui? 
Michele.- Michele..  
Mette il piede, a lasciare l’orma, su ogni cerchio…  
Invita ognuno a riformare l’orma già creata… 
Michele.- questo servirà ad imprimere le vostre orme sulla terra… 
E ora, Dhamaru Bhajè.. con il battito dei tamburi..  
Dance: Dhamaru Bhajè.. 
Michele.- e adesso, More than this.. e il prossimo brano (NeelComp) dovrà essere dedicato al guru che è dentro 
di voi… dovrà essere intonato con la vibrazione di Neel… Manasa Bhajarè… richiesto da Swami.. che è qui che 
sta danzando con noi…  
Dance: More than this..… 
Michele.- e alla prossima serata, i colori danzanti…  
Ci si addentra verso il centro del mare…  
Michele.- imprimete attraverso l’acqua la vostra orma d’Amore sulla terra… 
Espandetevi!.. espandetevi!… Non è fantastico espandersi..? 
Ognuno viene bagnato con l’acqua… Neel si immerge completamente… 
Michele.- Infinito Amore per tutti voi…! 
 



Arc. Raphael. NeelSole, 8, luglio, 2007. Connessione tra mente e Cuore… 
Raphael.- avete compreso il senso del lasciare la vostra impronta…? 
M.- è stato bello… magari non ci rendiamo esattamente conto di ciò che avviene a livello cosmico..  
Raphael.- a livello cosmico è la connessione con la vostra Fonte che si attiva.. con il vostro sé superiore..  
G.- ho visto che c’è una enorme differenza tra Assisi e S.G.Rotondo..  
Raphael.- la differenza la fanno anche coloro che abitano un luogo.. C’è chi utilizza le possibilità per i propri 
fini, e non conosce altro, in questo momento.. La cosa avrà un senso quando si dovrà fare la scelta.. se fare il 
salto, o rimanere nella terza dimensione.. Assisi è un luogo d’Amore.. oltre che di pace.. ..  
P.- non ho sentito un vero abbraccio nel castello di Andria.. 
Raphael.- perché non è esattamente un luogo tuo quello.  
P.- ma c’era una buona energia? 
Raphael.- perché, tu sei in grado di sentirla? Ancora no. Ciò che avverti, la tua percezione, è al contrario.. 
Perché ancora il tuo campo aurico è impregnato di energie troppo forti.. di paura, dolore.. E quelle mura ti 
ricordavano esperienze cocenti. Non legate a ciò che rappresentano quelle mura.  
Più di una volta sei vissuta in castello. Tra pareti scure.. e tutto questo è ancora in te. E in certi momenti, in 
particolari momenti in cui l’energia è più forte, per ciò che stai vivendo, o per ciò che stai ascoltando, quei 
buchi del tuo campo energetico iniziano a vibrare.. E iniziano a venire fuori certe energie che sono sopite, ma 
non eliminate. Sopite, ma pronte per svegliarsi. Perché ancora non hai ben compreso.. perché non ne vuoi 
prendere atto.. Ma nel momento in cui ne prenderai atto…. vedrai il tuo campo energetico fatto anche di 
questo…  Ciò che è necessario, ed è importante, è accettare, e comprendere.. Però, se non c’è comprensione, il 
risanamento non potrà mai avvenire.  
P.- in cosa sbaglio? 
Raphael.- sbagli nel non avere accettazione in tutto questo. Perché lo rifuggi. Non lo accetti e non lo 
comprendi. E perché non è vero che credi fino in fondo a tutto ciò. Perché pensi: è andata.. Ma non è 
esattamente così. Il legame, se non viene sanato, c’è sempre. In alcune vite, quei legami di dolore e di paura, 
sono stati forti.  
P.- posso avere il tuo aiuto? 
Raphael.- il nostro aiuto c’è sempre. Bisogna vedere con quanta consapevolezza viene chiesto. La 
consapevolezza del momento, non è la stessa consapevolezza che si ha durante il vostro cammino, quando vi 
calate nelle vostre vite quotidiane. Adesso dici si.. io lo voglio. Ma lo vorrai anche domani? Lo vorrai anche nei 
giorni a venire? Ci sarà sempre qualcosa che si bloccherà nella tua mente. Perché non c’è connessione tra 
mente e Cuore… 
Si può rilasciare tutto con la totale comprensione di ciò. Ma non è semplice quando non c’è connessione tra 
mente e Cuore, come vi ha già detto mio fratello. Perché la mente va, e il Cuore si chiude. Non essendoci 
connessione, la comprensione è difficile da attivare. Dici: voglio farcela! Ok! Ma deve essere il tuo pensiero 
mente Cuore, attivo, ogni istante della tua vita. E tu ancora non sei in grado di ottenere questo. Per 
presunzione, per ego.. Non riesci ancora a calarti veramente in questa azione. Per questo non è semplice. 
Questo è il punto. 
Sto cercando di far comprendere che non è semplice, ma che è nello stesso tempo facile riuscire ad entrare nel 
meccanismo… Semplicissimo.. Fare connettere la mente aprendo il Cuore. Ma le due cose devono andare 
insieme. Perché, se non avete il Cuore aperto, e la mente richiede qualcosa di diverso da ciò che richiede 
l’apertura di Cuore, non cammineranno all’unisono.. L’abbandono è importante… la devozione è importante, 
la pacatezza, la tranquillità che dà la scelta. Questo è importante. La tranquillità della scelta. Ma se non c’è la 
tranquillità della scelta, c’è una continua lotta all’interno, e non si riesce a vedere chiaro cosa si vuole fare 
esattamente. E si innesca un meccanismo di scontro. Magari con chi è davanti a te, e vede ciò che tu non vedi. 
L’errore che tutti fate, nessuno escluso, è che considerate Neel un essere uguale a voi. Questo tante volte è 
stato detto. Lei, nella sua semplicità, può dare questa impressione. Ma nella sua essenza, lei non lo è. Perché ha 
un potere in più in questo momento, dato dalla Luce, dato dalla consapevolezza di sapere chi è esattamente. 
Questo fa si che lei in questo momento, non è un essere come voi. E non per creare separazioni, distinzioni, 
come intendete voi in termini umani, ma semplicemente per dirvi che davanti a voi c’è un essere che è messo 
alla guida dalla Luce perché ha la consapevolezza e la capacità della Luce stessa. Quindi non sottovalutate 
anche l’azione, una parola, una reazione.. Che non è prevaricazione nei confronti dell’uno o dell’altro, ma 
soltanto una visione chiara di ciò che circonda il vostro corpo. Una visione chiara di cos’è quella ferita, che 



magari avete, ma che avete procurato, ad esempio. Una visione chiara di un dolore che avete, e che avete 
procurato, ad esempio. Una visione chiara di ciò che siete.  
Avere il mandato non vuol dire essere qui e dare la possibilità a noi di esserci con il contatto verso di voi. Non 
è soltanto questo. Avere il mandato vuol dire essere Noi.. Quindi, ripeto, non prendete un’azione di Neel 
come un attacco gratuito. Non è mai così. Quell’azione è data sempre già da una reazione frontale.  
Sono stato chiaro? 
Per tutti voi, un grande Amore infinito.  
Intendete quella danza e quel bagno nell’acqua purificatrice come un bagno all’interno di un Amore infinito.. 
e portatelo anche fuori.. Ok?  
Devo andare! 

 
Arc. Michele, tramite Neel, 14, luglio, 2007. La creazione di una Rete d’Amore..  

 
Prima di agire, cercate di studiare bene le situazioni, valutate sempre i pro e i contro, chiedete dei 
consigli, affinché tutto sia chiaro in voi.  
Spesso, vi lasciate trascinare dalle energie che sono al di fuori di voi, e non vi ascoltate, e non Ci 
ascoltate. 
Quando non si vuole vedere la realtà attorno a se, e ci si rifiuta di tener conto di tutti gli elementi di 
una situazione, ci si rompe la testa. La determinazione è importante, ma l’ostinazione può distruggere. 
Molte situazioni sono destinate al fallimento perché mancate di esperienza, e non avete ben studiato i 
differenti aspetti di una questione, pensando che per riuscire è sufficiente essere animati dalle migliori 
intenzioni, con la convinzione che  il Cielo, quindi la Luce, farà tutto il resto. 
Eh no!, non basta. Non è così che funziona. 
È importante riflettere sul consiglio che viene chiesto, e riflettere sulle eventuali difficoltà per poter 
agire correttamente. 
Il percorso spirituale non è facile. Molti si arrendono perché l’ego lotta a sua difesa, e farà qualsiasi 
cosa per non avanzare. L’ego evidenzierà tutto ciò che può… mancanza di fiducia, collera, paura, 
dubbio.. Tutto ciò, per indurvi a tornare indietro.  
Ci sono degli esseri che dopo essere stati amici per anni, riescono a diventare nemici a causa dell’ego 
che perde il controllo, ed è determinato a non avanzare.  
Invece, se si permette al Sé superiore di prendere il controllo, tutto ciò avviene in modo tranquillo. 
Non ci sarà discordia, né paura, né collera, né dubbio, ma soltanto pace. 
Per vincere la battaglia tra ego e Sé superiore ci vuole pazienza, determinazione, e la consapevolezza 
che non può accadere immediatamente, perché sul piano terreno i cambiamenti hanno bisogno di tempo.  
Imparate a creare una Rete d’Amore. Create relazioni nella nuova Terra gentili e giocose, diverse da 
quelle che avete ora.  
Lo scopo di tutte le relazioni nella nuova energia è “relazionarsi”, condividere, sostenere, e nutrire 
tutto con una rete d’Amore. 
Chi vivrà nella nuova Terra cercherà relazioni che sono spirituali e basate sul Cuore, piuttosto che 
fisiche ed emozionali.  
Nella vecchia Terra le relazioni sono basate sull’attrazione fisica e sull’unione emozionale. Nella 
nuova Terra le vostre relazioni saranno basate sulla creazione di una rete d’Amore, e saranno 
luminose e gioiose. 
Quando le relazioni esistono in modo amoroso ed equilibrato, la vostra sessualità sarà amorosa ed 
equilibrata, imparando a godere delle vostre energie creative e sessuali in modo da migliorare la vita. 
Noi siamo qui per aiutarvi e lavorare con voi, per amarvi e sostenervi, nel momento in cui entrerete in 
questa immensa rete d’Amore.  
Non sottovalutate chi ha la bontà nel Cuore. La bontà è volontà… volontà nell’Amore. 



Chi è buono, è sempre spinto a manifestare la bontà con delle azioni. Si prodiga per sostenere gli altri, 
per aiutarli. Li scuote, pur di tirarli fuori dalle loro difficoltà. 
Spesso, sotto una corazza burbera si nasconde un Cuore buonissimo. 
Ma anche se la bontà si manifesta con le azioni, essa non si limita solo a questo. 
Occorrono diverse esistenze affinché un essere umano arrivi a sviluppare questa virtù che rappresenta 
una delle più alte forme di intelligenza. 
Spesso c’è chi dice che le persone buone sono anche un po’ sciocche.  
Che errore! 
Chi consacra le sue facoltà mentali, il suo tempo, le sue forze, per andare in aiuto del prossimo, è il 
più intelligente e il più amorevole, poiché la vera intelligenza e l’Amore, sono mettersi al servizio degli 
altri… al servizio della Luce… essere con la Luce… nella Luce.. Vivere per la Luce. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 14, luglio, 2007.. Acquedotto d’Amore. ..  
Danza a mare…. 
Dance: Love’s philosophy..…  
Prende un bastone e comincia a disegnare sulla sabbia un cerchio e altri  cerchi al suo interno… 
Michele.- le onde dell’Amore universale..  
Questo è un bastone magico.. vi fa ridere? 
Questo bastone disegnerà l’Amore per gli interi Universi.. Un bastone magico, che delineerà la strada della 
Luce, in questa occasione..  
Siete pronti? 
M.- è qui Michele? 
Michele.- e chi se no? 
Disegna otto cerchi (di cui tre semicerchi)… 
Michele.- ognuno di voi dovrà ruotare per otto volte nell’infinito, partendo dall’esterno..  
Presto i cerchi si confonderanno.. ma sono già stati segnati.. 
Questo è il Mandala dell’Amore infinito.  
Ruotare verso l’infinito..  
Nel centro dell’universo c’è l’Amore infinito… 
Caricatelo questo Amore infinito.. fatelo vostro..  non lasciatevi andare per altre strade.. ma fermatevi 
sull’Amore infinito.. 
Costruite una rete d’Amore.. compresa nel messaggio che avete udito oggi… E con questa rete d’Amore, 
prendete quanta più gente possibile, e portatela qui, al Centro dell’Universo.. al Centro dell’Universo..  
Ci siamo tutti? 
Pensate tutti insieme ad una splendida danza d’Amore.. e lasciate che l’acqua sia il vostro conduttore 
d’Amore.. Ecco, un Acquedotto.. che infonde acqua a città intere.. e fate che il vostro Amore si espanda così..  
Espandete i cerchi… (nell’acqua).. 
I cerchi concentrici sono tutto intorno a voi… Vi piace questa espansione? 
Qualcuno ha qualcosa da chiedere a proposito dell’Amore? Nessuno ha niente da chiedere? Tutti sanno cos’è? 
O non sapete come è fatto? 
L’Amore è una vibrazione.. apre il Cuore.. al Sé superiore, non all’ego.. Io sono il vostro Sé superiore, e voi 
siete l’ego.. e ora ci stiamo unendo..  
Preparatevi alla danza.. che farete con mio Fratello.. nel punto Luce…  
 

Arc. Uriel. NeelSole, 15, luglio, 2007…Essere in un gruppo di Luce...  
Dance: More than this… 
La danza dei colori… 
Chiama il Fuoco con i colori… 
Dance: Così Celeste… 



Uriel.- fiori di Luce… (Bianca e Silver) 
Stelle filanti colorate per il 17…  
Ciò che ricevete fatelo risuonare.. Questa (Così Celeste) è una canzone d’Amore per la vostra anima.. 
che deve essere cullata.. curata e cullata.. colorata.. Tutti questi colori d’Amore dovete espanderli. Se 
no, su cosa state lavorando? Siete voi che dovete dare la spinta.. Solo così avrete il nostro supporto.  
Dance: Soleado & Neel… 
Cerchio d’unione…  
…… 
Uriel.- piaciuta la danza? È la danza del vostro Cuore.. Ditelo.. invitate la gente a danzare con il 
Cuore. Non chiudetevi in voi stessi.  
M.- non ci chiudiamo in noi stessi.. è che non tutti vogliono la stessa cosa.. del resto chi dovrà avere il 
contatto lo avrà, no? Uriel è qui? 
Uriel.- Uriel è qui..! 
M.- mi dispiace aver dimenticato di portare alla danza ciò che era stato chiesto..  
Uriel.- ok, è vero però, ed è importante, che si deve essere supportati.. Ognuno deve fare il proprio 
lavoro in un gruppo di Luce.. Il pensiero deve essere quello, se è vero che si vuole fare parte di un 
gruppo di Luce. Non si può arrivare qui, l’ho già detto tante volte, e pensare di trovare tutto pronto. 
Quindi, chi lavora in un gruppo di Luce, deve lavorare sul serio.. deve condividere ed aiutare. Così si 
fa parte del gruppo di Luce.. Se no dove sta il servizio verso gli altri? È qui che dovete iniziare il 
servizio, per poi portarlo fuori… Per riuscire a comprendere realmente cos’è il servizio verso un’altra 
persona. Quindi, comprendo la tua dimenticanza, ma comprendo anche la tua stanchezza. Ma 
qualcuno di voi comprende la stanchezza di Neel? 
M.- è che dovrebbe comprenderla anche lei, e risparmiarsi un po’... 
Uriel.- ma lei è votata al servizio. E riesce a servire gli altri senza problemi…  
M.- c’è qualcuno innamorato di te, per qualche motivo.. che ti saluta.. 
Uriel.- ricambia i saluti.. Io sono il Fuoco.. Non ne vedi il motivo? Io sono il Fuoco dell’Amore..  
Io sono il Fuoco dell’Amore..  
M.- fa parte della tua famiglia? 
Uriel.- fa parte di questa famiglia..  
So che infastidisce l’abbaiare di Gandhi.. ma devi anche comprendere che anche lui supporta tutto 
ciò che viene a colpire il punto Luce..  
M.- è per il problema di infastidire gli altri.. anche perché combina macelli dappertutto..  
Uriel.- ti è stato detto cosa fare.. sei tu che non lo vuoi comprendere. Si paga anche l’ostinazione.  
M.- è che non vorrei limitarlo nelle sue libertà.. 
Uriel.- può goderne nel momento in cui comprende. È come un figlio, che se lo lasci a briglia sciolta 
non comprenderà mai il tuo sacrificio. Se lo fermi però, se lo castighi in modo amorevole, da 
genitore, comprenderà la motivazione. Capirà e si placherà. Se è necessario essere duri per un attimo, 
anche con un figlio, se è necessario, bisogna farlo.. Anche se può far male al Cuore. Ma quel dolore 
porterà la Gioia nel futuro. Sei proprio tu che porti tanti esempi di genitori e figli..! Ora è il 
momento che impari..  
E gli altri devono imparare a comprendere il sacrificio.  
M.- ripeto, non vorrei recargli in alcun modo violenza.. 
Uriel.- ma tu non gli stai creando violenza.. tu lo stai fermando, è diverso. Quando sarà il momento 
gli ridarai la libertà.. ma solo dopo che l’avrà meritata..  
M.- oggi il Fuoco anche a Floridia.. 
Uriel.- il Fuoco pulisce.. il Fuoco risveglia.. il Fuoco riscalda i cuori..  
Nessuno ha niente da dire? Siete muti? 
G.- c’è un motivo valido per cui …. 



Uriel.- perché credi che Noi stiamo lavorando? Non è una cosa nuova.. è una cosa che ha maggiore 
espansione adesso semplicemente perché ci sono diverse connessioni energetiche. Anche in passato 
altri esseri hanno lavorato per creare queste condizioni energetiche, e dare maggiore possibilità a più 
esseri di Luce di poter entrare su questo pianeta. Cosa che ad altri livelli, in passato non era possibile. 
Intendi? 
Questo non era possibile in modo così espansivo in passato. Non c’erano ancora le condizioni. Anche 
perché molte menti e molti cuori erano chiusi. Quindi, chi arrivò riuscì ad entrare in questo pianeta, 
iniziò a lavorare per poter espandere maggiormente la sua energia, e per dare la possibilità ad altri 
esseri di entrare, per espandere ulteriormente la loro energia. Adesso invece, l’espansione sta 
avvenendo ad ampio raggio. La distruzione sarà distrutta. È il momento in cui l’Amore deve trionfare. 
E più esseri lavoreranno per questo, prima questo accadrà. Chiaro?  
M.- da chi sono occupate le altre sedie? 
Uriel.- Saint Germain.. la Madre.. Michele…  
E.- volevo sapere se pensi che ci siano stati cambiamenti nella mia vita.. se è successo qualcosa in tal 
senso? 
Uriel.- questo devi essere tu a vederlo? Per te c’è un cambiamento, o ti sembra tutto come prima?  
E.- molte cose sono cambiate..  
Uriel.- Allora lo hai notato! Continua a colorare la tua vita, e dai maggiore colore, più intenso, a ciò 
che vuoi esattamente. Prima però, dovrai avere le idee chiare, perché se c’è confusione farai soltanto 
un gran pasticcio. E invece i colori devono essere chiari.  
M.- volevo capire se l’abbraccio d’Amore può guarire, risanare, ferite, torti gravi.. eventi drammatici.. 
Uriel.- un abbraccio rivolto a chi? A una persona, o in generale.. ? 
L’abbraccio d’Amore apre i cuori. Ma per riprendere una ferita karmica, bisogna vederla chiaramente. 
Occorre trovare esattamente l’origine della ferita, cosa l’ha causata.. Quando marito e moglie litigano, 
l’uno vede una cosa, l’altro ne vede un’altra. L’uno pensa a se stesso e non vede la sofferenza 
dell’altro. Ma se ci si ferma un attimo a vedere da dove si è originata la ferita, non ci saranno 
scompensi. Magari si dovrebbe smettere di sottovalutare l’altro… Guardarsi negli occhi e vedere, l’uno 
nell’altro, la stessa Luce. Quella stessa luce farà si di far vedere l’origine della ferita. E il calore di 
quella Luce porterà alla guarigione. Ma se chiedete soltanto, e sfuggite lo sguardo dell’altro, non 
potrete mai guarire la ferita. Potete solo rimuginarci sopra. Ma rimuginare, riapre le ferite, e non le 
farà mai guarire.  
Tu come tutti, nessuno escluso, pensi che basti mettere l’intenzione, e poi la Luce farà il resto. La 
Luce è Luce.. E lavora intensamente continuamente, senza stancarsi mai. Soprattutto senza esaurirsi 
mai. Ma voi vivete nel dubbio, nella mancanza di fiducia, nell’incostanza, nella paura. Come potete 
risolvere i problemi se non ponete abbastanza fiducia nella Luce stessa che vi accompagna? Porre 
fiducia nella Luce che vi accompagna.. ma non adagiandosi completamente. Perché la Luce vi 
affianca, vi nutre, vi dà forza. Ma anche voi dovete essere al fianco della Luce.. Chiaro?  
P.- vorrei essere stata a Findhorn.. e comunque voglio essere qui.. ora..  
Uriel.- questo dipende solo da te.. Esserci non vuol dire esserci fisicamente. Esserci è esserci come 
supporto energetico, come supporto materiale, nel senso amorevole del termine. È la vibrazione 
energetica che conta e che è fondamentale. Ma se la vibrazione non vibra all’unisono, contrasta con 
gli elementi del gruppo. Quindi, tutto dipende solo ed esclusivamente da te. Perché non basta dire: 
“io sono qui”, e poi non cambiare niente di se. Il cambiamento fa parte dell’essere uno in un gruppo. 
Tutti cambiano, nessuno escluso. Cambiamento non significa sentirsi schiavi, sentirsi oppressi, 
sentirsi non compresi. Il cambiamento sta proprio lì, nel comprendere, nell’accettare ciò che si sta 
facendo con tutto l’Amore possibile. Quindi non porre ostacoli in ciò che si fa. Chiaro? 
Ditemi, devo andare! 
Un immenso abbraccio d’Amore..  
 



Bhagavan Sri S.S.Baba, NeelSole, 17.17.2007. Nell’Amore non ci sono limiti.. 
M.- tutto ok?   
Baba:- tutto ok!...  
M.- Piaciuta la danza? 
Baba:- stupenda…e a voi? 
M.- bellissima … Capito il senso? 
Baba:- e voi, lo avete capito? … Vedo che avete l’animo giocoso oggi…! 
M.- Baba? .. no..? 
Baba:- perché ti arrendi?... Incarnazioni d’Amore… Mie incarnazioni d’Amore…! 
M.- allora Bhagavan è qui? 
Baba:- Bhagavan è qui... Anche a Me piace molto il mare..  
Potete parlare se volete… Sono qui… Siamo qui.. ! Non avete nulla da dirmi? 
Al..- ho fatto un sogno.. mi si dicevano delle cose… ma non sono riuscito a capirle… 
Baba:- lasciale nell’incoscienza.. per adesso..  
K.- non riesco più ad avere contatti con mia m.. Ma non so se devo continuare, per questioni di responsabilità..  
Baba:- essere responsabili è importante, per trovare la giusta soluzione. La giusta soluzione a volte sta a mezza 
strada. Però, se nell’altra metà non si vede risposta ma chiusura, meglio lasciar perdere. Il senso della 
responsabilità è importante, per entrambe le metà.  
Dite!... siete emozionati? 
M.- non ci dovrebbe emozionare davanti a Dio, no? Ma come si fa…? 
Baba:- bisogna lasciar fluire l’Amore…  
K.- il fatto che interagire con lei mi porta a scatti di rabbia, e non so se è un bene……. 
Baba:- agire con rabbia non è mai nella norma. La rabbia non porta mai buoni frutti. Anche qui vale il discorso 
della responsabilità. Chi ha più responsabilità, anche nell’agire, agisce in modo pacato. La rabbia non porta a 
nulla. Però, se rimanete calati completamente nella vostra vita, sarete presi da tutto il vortice di emozioni. E le 
negative copriranno le positive. Quindi, ciò che è importante, è ponderare bene la situazione con il distacco. Il 
distacco è importante. Non intendo esattamente il distacco fisico.. non frequentare il genitore. Intendo un 
distacco diverso. Distacco della mente.. Pur mantenendo il legame di Cuore. Ok?  
M.- qualcosa da bere? 
Baba:- non adesso.. dell’acqua, fra un po’.. Premaswaroopulara… Vi piace sentire questa parola? 
M.- mi chiedo se ci siamo mai incontrati…. prima, intendo…? 
Baba:- in quale vita esattamente? Ci siamo incontrati di era in era..  
M.- ogni volta che hai preso un corpo..? 
Baba:- vedi che gioco prezioso…? 
Sono qui! 
M.- è in effetti una cosa fantastica… soprattutto se rapportata alla realtà di qualche anno fa..  
Baba:- non vi basta? 
G.- mi sono sempre chiesto se ho vissuto con Shirdi…? 
Baba:- se hai vissuto con Shirdi, o se vivrai con Prema Sai.. ? 
Chi incontra Me ora, ha già incontrato Me nel vostro passato, e incontrerà Me nel vostro futuro. E sarete molto 
presenti.. Come lo siete ora. Ok? 
E.- volevo sapere se ho già vissuto in India… e capire se è stato un momento positivo per me…? 
Baba:- perché lo intendi come positivo o negativo? Si, sei vissuta in India in passato.. molto in là… e hai vissuto 
la tua vita..  
G.- quanti dei devoti rimarranno…? 
Baba:- solo quelli che saranno veramente devoti. C’è chi si riempie la bocca, con il termine devozione, senza 
comprenderne significato, e chi invece la devozione ce l’ha nel Cuore, ed è un devoto. Tutto qui! E rimarrà solo 
chi la devozione ce l’ha nel Cuore.  
M.- abbiamo apprezzato molto il tuo intervento sulla faccenda di quel devoto che diceva di aver ricevuto da te il 
mandato di scendere in politica.. Non tanto per la vicenda in se, quanto per gli irritanti tentativi di ognuno, 
devoti o presunti tali, di limitarTi in ogni cosa…Ci è sembrato un tuo voler mettere i puntini sulle i, un quasi dire 
a tutti di smetterla di limitarti sulla base di bigottismi, ristrettezze… 
Baba:- malattie mentali.. ! La fratellanza è data dall’espansione di Cuore, non dalla chiusura di Cuore. La 
fratellanza è data dall’ascolto, non dalla chiusura di Cuore. La fratellanza è data dalla comprensione, non dalla 
chiusura di Cuore. Io sono qui.. ma tutti gli Universi d’Amore sono qui.. Non ci sono limiti. Né io pongo limiti 



d’Amore. Tutti quelli che lo fanno sono limitati, nella mente e nel Cuore. Nell’Amore non ci sono limiti. 
Nell’Amore c’è espansione. Nell’Amore c’è ricchezza. Nell’Amore c’è fratellanza. La rigidità mentale non può 
esistere nell’Amore. Io non pongo limiti.. nell’Amore.. È questo che deve essere ben chiaro.. Io non pongo limiti 
nell’Amore. Io non pongo limiti nell’Amore. Ok?  
Io sono ovunque… quindi, adesso sono qui! E contemporaneamente posso essere lì… E ancora una volta posso 
essere là.. Io sono ovunque. E per chi crede in questo fermamente, nel Cuore, non possono esserci limiti, né di 
ascolto, né di comprensione. Perché io sono ovunque.. voglio essere. Chiaro? 
G.- è chiarissimo.. non si capisce perché in tanti chiudono le porte… 
Baba:- Chiude le porte solo chi non ha l’Amore nel Cuore.  
Ascolterò presto il prossimo bhajan? 
M.- credo che tra sabato e domenica registreremo..  
Baba:- ottima composizione..  
Nient’altro da dirmi? Che esseri strani che siete.. Sono qui.. A volte in voi c’è la bramosia di chiedere, chiedere, 
chiedere…  
M.- hai ragione..  ma a volte, per l’Amore è sufficiente sentire… ascoltare… al di là delle parole..  
Chiede di alzare il volume su Dhamaru bhajè cantato da Neel..  
Al.- mi sono sentito veramente molto bene nella danza… calmo, tranquillo, in pace..  
Baba:- è un abbraccio d’Amore, che vi ripara, vi avvolge, vi isola dall’ambiente esterno dove siete calati ad ogni 
istante. L’abbraccio d’Amore vi dà tranquillità.. vi placa.. vi armonizza tutto e subito, in quell’attimo…  
M.- io ho il tuo mantello… 
Baba:- ti avvolge, no? 
È il momento di andare.. Mie incarnazioni d’Amore.. Devo andare…! 
 

Arc. Raphael, tramite Neel, 20, luglio, 2007. Una Nave di Luce Azzurra...   
 
La vibrazione della Terra è ancora bassa, perché molte sono le energie di terza dimensione, e le energie 
più elevate vengono sminuite da questa bassa vibrazione.  
Per questo è necessario che riuniate, che uniate il vostro io con l’Io principale della Terra, e che per un 
attimo ritorniate ad essere uno con questa energia. 
Connettevi con la coscienza risanatrice, e ognuno di voi curi la propria culla terrestre in modo che la 
Terra sia più ricettiva.  
Incontratevi, frequentatevi, interagite, allineatevi sulla frequenza di Luce azzurra. Molti di voi 
hanno bisogno della rigenerazione dell’Anima.  
Questo risanamento si può ottenere riallineando le vostre frequenze, e pulendo tutti i vostri corpi.  
La chiave per il risanamento consiste nell’interagire con le energie delle vite passate e con le energie 
delle ferite dell’infanzia. 
Queste energie devono tornare fluide. Esse fanno parte della vostra storia e del vostro essere. È 
necessario che ora cerchiate un’unità e un’integrazione fra tutte le esperienze che avete avuto nel 
pianeta, in modo da assimilarle in modo armonioso nella vostra nuova integrazione. Una volta che 
comprenderete questa verità, sarete capaci di interagire senza essere padroneggiati da queste energie.  
Noi vi seguiamo molto da vicino. Siamo connessi con voi direttamente quando ci chiamate, e questo 
dovreste già saperlo. Quando non ci chiamate non interveniamo e non interferiamo in nessun modo con 
il vostro modo di vivere. Lavoriamo con voi solo se ce lo chiedete, e il nostro intervento non interferisce 
mai con il vostro karma. Possiamo vedere sino a dove vi dirigete, cosa state sviluppando, come i vostri 
corpi fisici si stanno trasformando.  
Potete chiamarci per farvi aiutare nella vostra trasformazione. Ma la scelta è solo vostra. 
Uno degli aspetti della nostra missione è aiutarvi nel risanamento fisico. Perciò, vi chiediamo di 
entrare con Noi attraverso i corridoi di Luce Azzurra, dove saremo capaci di aiutarvi e pulire molte 
delle pesantezze e delle energie negative che portate con voi. 
Noi abbiamo navi di una Luce speciale, con energia risanatrice e rimedi speciali, che vi aiuteranno non 
appena lo chiederete.  
Siamo anche specializzati nella rigenerazione dell’Anima.  



Ci sono anime che a causa della loro oscurità o cattiveria e pesantezza, si trovano in uno stato di 
totale annichilimento.  
Alcuni volevano che queste anime fossero distrutte. Però, visto che lavoriamo per la rigenerazione 
dell’Anima, anche loro hanno potuto essere rigenerate attraverso un lavoro e un aiuto speciale.  
Insieme a Noi ci sono alcuni esseri sulla Terra che hanno il compito di rigenerazione dell’Anima. 
Sono Esseri fortemente focalizzati che mantengono un contatto molto stretto con l’energia del proprio 
gruppo d’Anima.  
Uno di questi esseri è davanti a voi, e vi sta connettendo con Noi mentre vi legge questo messaggio.  
È questo Essere di Luce che vi porterà in questa Nave di Luce con la proiezione del pensiero.  
Un’area di questa nave è la Camera Azzurra. Questa Camera Azzurra è riservata alla guarigione e 
al ringiovanimento. Qui ci sono molte sedie per voi. Quando vi siederete, riceverete una carica intensa di 
Luce Azzurra, che è l’energia spirituale azzurra che sta fluendo ora attraverso di voi. 
Si tratta di una Luce amorosa, tiepida, magnifica, che ora sta attivando energia solo per voi.  
L’essere di Luce davanti a voi sta mettendo, insieme a Noi, più e più Luce Azzurra dentro il vostro 
campo aurico. È una Luce molto potente, una Luce Azzurra in forma di energia telepatica.  
Connettevi con una Stella di Luce Azzurra ricca di questa energia, in modo che l’energia di cui avete 
bisogno venga a voi.  
Ora, il vostro chakra del Cuore viene colmato di Luce Azzurra, la Luce della saggezza spirituale. 
Questa è ancora dentro di voi, e va dall’azzurro pallido all’azzurro molto profondo. In questi colori 
tutte le sfumature mantengono la loro ottava, non la cancellano mai, non si cancellano a vicenda, ma 
solo la sommano. 
La verità è ormai dappertutto. Sappiate ascoltare il vostro Cuore, perché lì dentro si cela il segreto 
della Forza di Luce che dovrà risorgere per poi ascendere nella dimensione della nuova Terra. 
Chi è pronto sarà aiutato in ogni istante. Ma dovrà usare, con tutte le sue forze di volontà, l’intelletto. 
Perché chi avrà l’amore dentro di sé realizzerà l’ascesa, ma chi sceglierà il contrario sarà lasciato in 
balìa di forze distruttrici. 
Siate pronti a cambiare il vostro modo di pensare. Ma, soprattutto, siate consapevoli che ciò che 
pensate è un atto di creazione che deve essere portato all’esterno attraverso la manifestazione della 
vostra coscienza.  
Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’ascensione e libererà i poteri interiori della nuova 
consapevolezza raggiunta. 
Avrete indicazioni importanti prossimamente, se nel frattempo lavorerete sul vostro ego ancora 
imballato di presunzione e altro. Chi crede di sapere, sappia che colui che sa è colui che vede e sente il 
proprio essere animico. Colui che è un’unica ed infinita espressione: Amore.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Raphael. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 21, luglio, 2007.. Svuotare la mente e aprire il Cuore.. ..  
Una danza dai mille colori… 
Dance: Così celeste…  
Utilizza delle strisce colorate.. per dei disegni nell’aria.. e verso ognuno, da solo o a piccoli gruppi…  
Dance: Deve essere così…  
Dance: Soleado Neel..  
Cerchio d’unione… 
….. 
Michele.- piaciuti i colori? 
M.- stupendi… con chi abbiamo ballato? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Piaciuta la danza? 
M.- e chi ha creato le coreografie? 
Michele.- la Luce.. 



M.- è stato bello anche a mare, anche se ci siamo un po’ bloccati, ad un certo punto.. 
Michele.- e questo cosa vuol dire?.. Che ogni tanto vi bloccate.. che non vi lasciate andare..  
È importante lasciarsi andare, non pensare a nulla, svuotare la mente, in certi momenti.  
Soprattutto in certi momenti di unione, è importante svuotare la mente. Svuotare la mente e aprire il Cuore. 
Questo è il senso. Ditemi.. Niente da dire? 
I bambini possono andare.. (ai bambini) Parlate della danza, parlate dei colori.. parlate di ciò che avete provato.. 
di ciò che avete sentito.  
Pm.- volevo capire qualcosa sui sogni che ho fatto stanotte..? 
Michele.- uno serve a dimostrare il contatto.. Il contatto si mantiene come un manto protettivo.. un manto di 
amicizia e Amore.. comprendi’ L’altro sogno è ciò che ti ha detto Neel.. È il momento.. Ed è comunque il 
legame..  
Pm.- devo riavvicinarmi? 
Michele.- essere vicini con il cuore. L’energia ha una grande potenzialità. E un’energia d’Amore tocca il Cuore. 
Se non lo è, tocca la mente. Ok? 
Om.- cosa sono i cerchi nel grano.. sono opera della Luce, o di chi altro..? 
Michele.- questo è già stato detto in passato… ed è già stato dato un appuntamento.. Tu vuoi venire?  
Om.- mi piacerebbe.. 
Michele.- Ti piacerebbe, o vuoi venire? È l’intenzione che è importante. Se c’è l’intenzione, la giusta occasione 
arriva.  
Om.- prima o poi dovrò andare… 
Michele.- vuoi che facciamo alla prossima vita? 
In te c’è l’animo della ricerca, ma non c’è la fermezza, non c’è la volontà... la decisione chiara.. Sapere, 
conoscere, vedere. Sono tre cose diverse, ma devi unirle tutte e tre. Se no, non potrai ottenere ciò che spinge la 
ricerca. Mai titubanza nella ricerca.. Fermezza.. per conoscere, e per vedere. Chiaro? 
I cerchi del grano sono fatti dalla Luce. E in quei disegni c’è tanto potere d’Amore. Non sono fatti da un solo 
essere, ma da centinaia di esseri. Che si uniscono all’unisono per lasciare un’impronta d’Amore.. Una 
vibrazione d’Amore.. Chiaro? 
L.- cosa è successo al lavoro?.. Stanno cambiando delle cose, e ciò mi preoccupa..  
Michele.- il cambiamento è importante. Non sempre deve essere visto come qualcosa di negativo. Il 
cambiamento spesso porta al momento di evoluzione… Il cambiamento fa comprendere quanto si è forti, e 
quanto ci si mantiene fermi nel cambiamento. Tu cosa vuoi esattamente? Devi imparare la fermezza nel 
pensiero.. Il cambiamento può farti vedere la tua volubilità di pensiero, ad esempio.  
L.- ma sono altri che stanno decidendo, non io.. 
Michele.- lo so.. ma questo è quello che vedi tu. Guarda da un’altra angolazione, e vedrai che il cambiamento è 
voluto dalle stesse circostanze che crei tu. Perché se il cambiamento deve servire a scuoterti, ad un altro livello 
sei tu stessa che provochi il cambiamento..inconscio. Consciamente metti in gioco l’ego, e allora l’ego inizia a 
traballare. Ecco, quello è il gioco. Così inizia il gioco.. Quanto è forte l’ego e quanto è forte il tuo sé? E quale 
dei due deve prevalere? 
Devi sorridere a chi ti propone il cambiamento. Perché tanto, nulla potrà nuocerti. È solo un problema di 
adattamento. E più l’ego sarà malleabile, e più sarà facile l’adattamento.  
L.- è che non porta dove volevo io..  
Michele.- e tu dove volevi arrivare?.. devi crederci prima di dirlo. Osserva da ferma il cambiamento, senza agire 
per ora. E vedrai che le strade prenderanno la giusta direzione. Ma non incaponirti, perché incaponirsi non 
porta a nulla. Ok? 
L.- e invece di F. cosa mi dici’ 
Michele.- comprendo che il Cuore di una madre fa scintille. Ma a volte è importante che un figlio comprenda 
le responsabilità delle proprie azioni. Per crescere.. Il compito di una madre è stare vicino al figlio. Ma ciò non 
vuol dire assecondarlo in tutto ciò che fa.. se quello che fa qualche volta, sono stupidaggini. Quindi, è il 
momento di assumersi la responsabilità. Si deve comprendere cosa è stato e cosa potrebbe essere, sulla base 
delle proprie azioni. Questo è un momento di stasi.. di riflessione però. Stasi non vuol dire sterilità.. Stasi può 
essere riflessione.. Non vuol dire piangere sul latte versato, come dite voi. Vuol dire riflettere per poi agire. 
Fermezza, quello è importante.. Anche con il Cuore di madre.. Non assecondare tutto… Fermezza.. 
M.- qualcosa da bere? 



Michele.- dell’acqua fresca..  
Al.- è il momento di comprare una casa.. ? 
Michele.- e chi vorrebbe comprarla?  
Io mi chiedo, perché tu me lo chiedi.. visto che non hai mai fatto nulla di ciò che ti ho detto di fare? Quindi, 
perché me lo chiedi?  
Sono tante le cose che ti ho detto di fare, ma non le hai mai fatte.. Solo confusione nella tua testa.. Chiedi: 
posso fare ciò? Hai la risposta e fai esattamente il contrario. Quindi, perché tu me lo chiedi? Agisci come pensi 
di poter agire tu, avendo tu le conseguenze sulla base della tua azione. Non delegare ad altri la responsabilità di 
ciò che tu hai già deciso. Tu non chiedi..tu non hai mai chiesto consiglio.. Mai… Quindi, perché chiedi? 
Dimmi qualcosa che tu hai chiesto a me, e che hai fatto per come io ti ho risposto. Dimmi..! 
Al.- sinceramente non ricordo… 
Michele.- tu chiedi, la tua famiglia chiede.. Cosa faccio, questa cosa è così, questa cosa è cosà, questa cosa è 
colà.. devo fare questo, devo fare quest’altro.. o quest’altro ancora? Ti si risponde: và verso questa direzione… 
Ok! E tu vai dall’altra. Vai lì, e tu vai là.. Qual è il senso, delle domande, delle risposte, qual è il senso?  
Incomincia ad ascoltarti, e forse saprai ciò che mi hai chiesto e non hai fatto.. Inizia ad ascoltarti, ad esempio. 
Cosa che non hai mai fatto finora. Inizia ad ascoltarti, e incomincerai a sapere cosa hai fatto, cosa hai chiesto, e 
cosa è stato detto. Questo è un errore che fanno in molti… Chiedono, chiedono, chiedono, e fanno 
esattamente il contrario della risposta che viene loro data. E allora cosa chiedete, se non avete ancora compreso 
cos’è che volete esattamente? Cosa chiedete? 
Ms.- io volevo ringraziarti.. ho ricevuto proprio quello che avevo chiesto, stasera..  
Michele.- ok! Nessun altro ha niente da dire? 
Al.- allora non è ancora il momento di comprare? 
Michele.- ah, l’hai pensata così?  
È il momento di non comprare casa… Ma non è come hai pensato tu..  
P.- volevo sapere, se è il momento, sul legame che ho con mio f..? 
Michele.- in questa vita ci sono dei ricordi forti, che per un verso o per un altro possono emergere.. sulla base 
di certe emozioni che affiorano.. Tuo f. è stato vicino a te in diverse vite. Ma in una di quelle che è affiorata in 
te in questa vita… ci sono ancora delle emozioni troppo forti.. Meglio non dire per ora.. Emozioni troppo forti. 
Ok? 
L.- non mi trovo più nella mia casa… vorrei cambiare..  
Michele.- il problema tuo è che ti circondi di persone che vibrano al contrario.. Arrivi a casa, e quelle vibrazioni 
contrarie le porti con te. Questo è il danno che si causa chi ha a che fare con tanta gente, che ha tantissimi 
contatti di lavoro e non, che non riesce a schermarsi da questa vibrazioni con cui viene a contatto, e si porta a 
casa quelle vibrazioni.. respira quelle vibrazioni.. dorme con quelle vibrazioni. Che ti prendono e che non ti 
fanno più accettare ciò che è attorno a te. Dovresti imparare, come prima cosa, a ripulire il tuo campo aurico. 
Cosa che non vuoi e che non sai fare. Dovresti imparare a discernere nei contatti di lavoro, o di amicizia. 
Continui, ad esempio, a frequentare amicizie che amicizie non sono. Che si avvinghiano a te in termini 
energetici, e non ti lasciano più. Tutta la loro insoddisfazione rimane attaccata a te. Perché tu non sai 
schermarti. A volte dipende da chi si ha attorno. Ci sono degli esseri che hanno un’energia ad uncino. Che si 
agganciano a voi, e non vi lasciano più. Tramite l’aggancio, infondono dentro di voi i loro pensieri, la loro 
paura, i loro dubbi. E voi, non siete più voi, ma siete loro. Inconsapevolmente, vivete quelle paure, quelle 
ansie, quei dubbi, quelle insoddisfazioni..  
Il posto in cui tu vivi, devi imparare a farlo tuo. Devi imparare ad impedire che altre energie possano 
penetrarlo.. Devi ripulirlo, devi farlo rifiorire, devi renderlo giocoso. E allora si che l’energia comincerà a 
cambiare. Se all’interno rendi l’energia statica, tutte le vibrazioni saranno statiche, saranno ferme, e niente si 
sbloccherà.  
L.- ma se dovessi cambiare, perché strutturalmente quella casa non mi soddisfa più, dove mi consiglieresti di 
andare? 
Michele.- dove “strutturalmente” ti senti a tuo agio. Ma pensi che tutto questo possa accadere gravando sulle 
tue spalle? Valuta questa posizione, prima di prendere qualsiasi decisione. Se prendi la decisione, e sei convinta 
di ciò, la Luce appoggerà la tua decisione. Ma la decisione devi prenderla tu, non io.. Non sono io che abiterò 
“strutturalmente” in quella casa. Sei tu! 
L.- ma quella persona a cui ti riferivi, che ai avvinghia, e cose del genere… c’è anche un motivo karmico per cui 
ciò avviene? 



Michele.- il motive karmico è che tu “karmicamente”, come indole, attiri questo tipo di energie. Solo questo. 
Ma se riesci a comprendere che dall’altra parte il fine è solo l’interesse a nutrirsi della tua energia, perché poi 
l’unico senso è questo, ci si avvinghia per nutrirsi dell’altro, se riesci a comprendere questo, e a staccarti da ciò, 
sarai libera..  
L.- ma lei perché mi cerca? 
Michele.- perché ha bisogno della tua energia, non di te. E se il tuo ego si bea di ciò, è solo un ego stupido..  
L.- ma lei mi chiama e io l’aiuto.. 
Michele.- e come l’aiuti, esaurendo la tua energia, e non bilanciandola?.. Questo non è aiuto.. questo è 
distruggere se stessi.. È diverso. E vivere nella Luce non è distruggere se stessi.. È dare al proprio sé Luce, non 
ucciderlo.  
L.- come posso fare per proteggermi? 
M.- puoi creare un uovo di Luce attorno a te, con un guscio d’oro massiccio, che non lascia penetrare nulla …  
Michele.- questa è solo una parte. Ma il tuo sé deve comprendere, e già lo sa, è l’ego che non vuole 
comprenderlo, che non c’è utilità in ciò, né per te né per lei. Perché anche lei deve incominciare a 
comprendere che non può vivere da parassita, avvinghiandosi agli altri. Chiaro?  
L.- ma c’è stato un legame con lei..? 
Michele.- un legame del genere non può mai essere stato un legame d’amore. Non comprendi? 
(a K) Devi prendere del caffè, anziché essere così distrutta… svegliati! svegliati! svegliati!  
Al.- come si fa a ripulire l’aura..? 
Michele.- sei stato qui tante volte.. e tante volte è stata ripulita la tua “aureola”?... il tuo campo aurico.. Sei stato 
ripulito tante volte. Ma esci da qui, e paff..! 
M.- c’è chi si trova meglio con un campo aurico più pesante… C’è meno responsabilità.. 
Michele.- qui venite completamente ripuliti. Cosa pensi sia il senso della danza? Solo sgambettare.. no! Il senso 
della danza è ripulire, se stessi, chi è attorno a se, il mondo che vi circonda.. Ma occorre mantenere questa 
pulizia. Non uscire da qui, e paff, ritornare come prima.  
M.- il fatto è che essere più puliti significa essere più liberi.. e non tutti accettano questa libertà..  
Michele.- non tutti l’accettano, è vero. Ma soprattutto perché non credono fermamente in ciò che fanno. In ciò 
che si è, in ciò che si fa.. In ciò che si vive. Non tutti accettano questo. Alcuni vedono questo solo per bearsi di 
ciò. Io faccio questo, io danzo, io prego.. io medito.. io sono vegetariana.. io sono santo.. Ma se solo 
comprendeste per un attimo il senso di quello che dite, l’essenza di ciò che dite, che vedete tutto con 
superficialità… Molti di voi vivono con superficialità. Non hanno ancora compreso cos’è la vera essenza.  
La superficialità è vivere per l’esteriore, non per l’essenza, non per l’essere.  
E il nuovo nato non parla?. Non si sente toccato?  
M.- di chi parli? 
Michele.- Chi deve festeggiare il nuovo anno? (è il compleanno di G). 
G.- in questo momento ho dei problemi ad avere a che fare con quella gente che ammazza anche per 3000 
euro.. al di là degli eventi e dei collegamenti karmici..  
M.- è che aumenta sempre di più il divario tra la nuova e la vecchia energia.. e ciò che è nella vecchia diventa 
sempre più difficile da tollerare..  
Michele.- è così.. Ma la violenza non deve essere alimentata da altra violenza. Quell’essere pagherà per se 
stesso.. sarà il suo stesso sé che gli presenterà il conto.  E sarà fatta giustizia. Ma di te, cosa mi dici? 
G.- è uno dei momenti più belli dei quali io abbia ricordi.. 
Michele.- sono felice..  
G.- più di me? 
Michele.- siamo felici..! 
L’ultimo sabato del mese un’altra danza.. 
M.- dove? 
Michele.- sul mare… alle 17,00… 
Om.- mi piacerebbe capire qual è il mio problema con l’acqua..  
Michele.- ora qui un pensiero si accomunerà. Avete iniziato a comprendere il piacere dell’acqua, ma ancora 
affiora una paura… del vuoto.. che è finito in acqua..  
Om.- sempre quell’aereo caduto…? 



Michele.- che è caduto nell’acqua.. è l’impatto con una paura che devi superare adesso. Sapendo che l’acqua è 
un conduttore d’Amore. Chiaro? 
Om.- chi guidava l’aereo? 
Michele.- ancora non lo conosci..  
P.- c’è una persona che vorrebbe venire alla serata danzante, ma per ragioni di orario non riesce ad essere 
presente per le 17,00.. 
Michele.- può venire dopo il mare.. Siate felici… E io lo sono con voi.. Devo andare! 
 

Arc. Metatron.. NeelSole, 22.07.2007..La Stella blu dell’Amore..    
Metatron.- qualcosa per scrivere… 
Scrive ad ognuno dei presenti un messaggio…. 
Metatron.- ora, qualcosa per disegnare.. 
Inizia a disegnare ….con il blu… con un accenno di rosso… 
Metatron.- manca il viola… ! 
Mostra il mandala creato…  

 
Metatron.- la stella dell’Amore universale.. la stella di Luce.. la stella che dovete imprimere qui (mostra la mente), 
e qui (indica il Cuore)… Potete farne un amuleto, da portare sempre con voi. Un amuleto non è inteso come 
qualcosa di profano.. ma come qualcosa che vi accompagni e vi guidi… Ecco, questa è una stella d’Amore.. Ok? 
Niente da dire? 
M.- non abbiamo parole.. è molto bella..  
Metatron.- ok, devo andare..! 
 

Arc. Uriel, tramite Neel, 28, luglio, 2007.. Il messaggio della Scelta ...  
 
Se permettete alla sacra Energia d’Amore di dimorare profondamente nel vostro Cuore, essa ogni giorno vi 
donerà un nuovo risveglio e rinascita. 
Se vi manterrete centrati sul suo sacro potere, potrete realmente aiutare l’umanità, perché questo produrrà una 
maggiore consapevolezza, una saggezza sempre più condivisa, ed un Amore sempre più profondo e puro con 
l’intera umanità.  
Ricordatevi sempre di inviare Luce al Pianeta e a tutte le sue Creature. Ricordatevi che siete tutti connessi e che 
state facendo tutti il cammino verso la Fonte da cui siete stati emanati.  



Il genere umano è stato completamente sotto il dominio di ogni tipo delle emozioni più basse basate sulla 
paura.  Quindi, affinché il desiderio di risvegliare tutti abbia successo, il messaggio da diffondere 
diffusamente è il messaggio della Scelta, il messaggio di spostarsi dall’ego al Cuore. Ed insieme dobbiamo 
lavorare per restituire all’umanità il suo potere. 
Oggi facciamo un gioco d’Amore con la fiamma delle candele, che è un aspetto del Fuoco solare che illumina, 
riscalda, vivifica, non solo sul piano fisico, ma anche sul piano spirituale.  
Per la vostra vita interiore è utile imparare ad entrare in relazione con la fiamma. 
Prendete una candela, e consacratela dicendo: “Accendo questa fiamma per la gloria della Luce”. Accendetela 
e rivolgetevi ad essa dicendo: “Amata fiamma, simbolo dell’Amore divino, simbolo del Sole spirituale, simbolo 
del Fuoco cosmico, penetra in me, impregna le mie cellule affinché l’Amore divino faccia di me la sua dimora, 
mantenendo sempre acceso il Fuoco sacro”. 
Inviate la vostra Luce, ora che siete qui ad ascoltare. Inviatela ad esempio alla Palestina, percependo uno 
stato pacifico, governato in modo intelligente da chi ha uno scopo amorevole, e non soltanto uno spirito 
vendicativo. Visualizzateli mentre desiderano creare pace con un vicino che considerano loro nemico. 
Visualizzate per loro un futuro pieno di miracoli, con i volti dei loro bambini giocosi e sorridenti.  
Inviate Luce agli Israeliani in modo che anche loro possano avere pace con i loro vicini, lasciando andare le 
energie del passato, e guardando verso nuove possibilità.  
Operatori di Luce, inviate Luce ai Sudanesi. Hanno bisogno della vostra Luce perché è tempo di fermare quel 
comportamento di energia oscura, e in modo da far agire l’intera umanità in loro aiuto.  
Inviate Luce al continente Africano, in modo da creare un sistema che possa curare l’intero continente. 
Cambiate il colore di questo posto chiamato Terra.  
Cantate insieme alla Luce una canzone, una canzone d’Amore. A questo servono le nostre indicazioni sonore.  
Voi siete la Luce che eliminerà il buio, risvegliandovi e riconoscendo che dopo l’inverno arriva sempre la 
primavera. E allora si che sentirete gli uccelli cantare. Non moriranno più alberi, le campagne sbocceranno, e 
vedrete che sulla Terra la pace è davvero possibile. 
Non pensate però che non ci saranno più lotte. Ci sarà sempre chi è scontento. Ci saranno sempre coloro che 
avranno opinioni ed idee diverse. Ma tutto questo può esistere su un pianeta pacifico. Siete voi che dovete tenere 
tutto insieme con l’Amore e l’Armonia, ed esercitare ogni giorno dell’anno la vostra volontà di bene. 
Non unitevi al coro di canzoni negative, ma cantate, cantate, cantate una canzone d’Amore, nel vostro Cuore e 
nella vostra Essenza, e costruite la Luce dentro di voi.  
Avvolgetevi in una spirale color arcobaleno, portatela con voi, vivete in essa, affinché ogni singola cellula del 
vostro corpo ne venga alimentata. 
Vi parlerò ancora dei cristalli. Portate con voi un cristallo trasparente che messo alla Luce possa emettere 
arcobaleni. 
Usate i cristalli e le matrici cristalline per purificare l’aria e i vostri pensieri. Usate cristalli trasparenti che 
possano veicolare la Luce con Amore e Gioia. Godetevi l’energia che sta inondando ora questo luogo.  
Forse non ne siete consapevoli, ma in questi attimi, in questo momento in cui Mi state ascoltando, ci sono 
diverse Entità di Luce che sono arrivate da luoghi infiniti per inondare di Luce, insieme a Me, il luogo, il 
momento, e voi tutti che siete qui ora.  
Stiamo inviando energia di Luce e Amore al Canale che è seduto davanti a voi, che, essendo in continua 
comunicazione con l’Essenza, vi trasmette il nostro messaggio.  
Nonostante tutto, ci sono ancora alcuni di voi che pensano che ciò non possa accadere. Ma Neel viene 
preparata in ogni singolo contatto per tutto questo. 
Siate sempre consapevoli, e non è abbastanza ripetervelo continuamente, che ciò che vive nel vostro mondo lo 
fate vivere voi. Scrivetelo, e guardate ogni giorno questa scritta, per rendervi partecipi del fatto che ciò che 
accadrà nel prossimo futuro dell’umanità è una vostra responsabilità.  
Imparate a riconoscere il respiro degli Angeli, degli Arcangeli e della Luce..  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
 

Sri Francesco. NeelSole, 29 luglio, 2007..  Il gruppo di Francesco..  



Francesco.- dì al mio Angelo che il suo fisico sarà ballerino in questi giorni.. Sono giorni duri.. perché dovrà 
sopportare.. sopportare… sopportare.. Vacillerà..  
Ditemi, compagni.. 
G- se vuoi lo portiamo in discoteca… 
Francesco.- per quello bastano le danze della Luce..  
Sabatino..! 
G.- devi dirmi qualcosa di particolare? 
Francesco.- tu cosa ti aspetti?  
In te è la mente che è ballerina, Sabatino..  
C’è un grande cerchio.. e voi siete parte di questo cerchio.. vi tenete tutti per mano.. Il cerchio è un gioco 
giocoso.. ma non stupido.. Il cerchio serve ad unire, e ad unificare..  
Ma c’è chi entra ed esce da questo cerchio. Se entra ed esce, non fa parte del cerchio.  
Non sto parlando di voi. Vi sto semplicemente dicendo di osservare chi entra ed esce dal cerchio. Che è da 
seguire con lo sguardo, che ha il contatto con il cerchio, ma non con il Cuore.  
Vi sembra poco chiara la spiegazione? 
G.- non so, dove vuoi andare a parare? 
Francesco.- anche da me si usa dire, “dove vuoi andare a parare”… 
Tu dove vuoi andare a parare? Sono nella condizione in cui io posso farti questa domanda.. Questo però non 
deve limitarti..  
G.- beh, molte cose sono cambiate negli ultimi anni…Se certe cose non le ho cambiate è perché un po’, per così 
dire, me ne frego.. 
Francesco.- non è esattamente così.. Perché, non fregarsene non vuol dire non mantenerne il contatto. Tu non 
puoi mantenere il contatto e dire “non me ne frega niente”. Il contatto rimane comunque. Un certo tipo di 
strada, se fa parte della scelta, come tutti insieme ormai stiamo operando e indicando, porta a delle scelte. Le 
scelte sono importanti. È vero che la tua strada è cambiata notevolmente. Forse, in questi ultimi anni hai 
iniziato a dare una netta direzione alla tua vita, perché in passato, si, hai seguito la spiritualità, ma in senso un 
po’ ultra ballerino. Era importante la strada, ma era ancora più importante seguire tutto ciò che la mente 
ballerina indicava. Ok, questo fa parte dell’incoscienza ragazzina. Viene un momento in cui la direzione 
incomincia ad essere sempre sempre più chiara. E si deve dare un ordine, un ordine complessivo, a ciò che si 
fa. Ciò non si intende come minare la propria libertà. Non è così. Anzi. Acquisire maggiore libertà nella 
consapevolezza della scelta che si è fatta. Anche la Luce gioca, e vi da tante indicazioni per portarvi in un’unica 
direzione. La direzione è sempre legata alle scelte che si fanno. Alla casa, al lavoro, agli amici.. Ai compagni. 
Alle amiche.. Ai giochi.. Al tempo… 
M.- magari però ci sono problematiche che devono essere comprese, e risolte, e si può verificare una certa 
pressione in tale direzione..  
Francesco.- ma è importante comprenderle le problematiche.. non giocare in modo sterile con esse. La 
direzione.. la scelta.. Chiarezza.. Io sono seduto qui, vuoi stare con me? Tu sei seduto lì, voglio stare con te. È la 
scelta che deve essere chiara.  
G.- lo so, devo necessariamente fare un po’ di ordine.. eliminare alcune cose che non dovrebbero più fare parte 
di questa direzione.. in tutti gli ambiti..  
Francesco.- un ordine.. non chiudersi in una scatola.. Un ordine.  
G.- non dovrebbe essere difficile comunque.. Non è che io abbia una vita così particolare.. da anni.. O forse 
non c’è mai stata..  
Francesco.- avete Francesco nel Cuore?  
E voi siete nel Cuore di Francesco..  
G.- sei stata una garanzia per noi… per certi versi… 
Francesco.- ma voi siete il gruppo di Francesco.. con tutta l’intera manifestazione della Luce.. Però, il gruppo di 
Francesco.  
M.- anche a Findhorn? 
Francesco.- lì si dovevano spezzare certi schemi che erano legati al periodo, al momento, in una fase totale di 
rinnovamento, in una fase totale di direzione, di cambiamento. Ma anche quello era il gruppo di Francesco. 
Tutto veniva seguito dal mio Cuore. Quello fu un momento molto particolare, che è servito a tranciare quella 
fase. Questo è un ulteriore cambiamento, con una maggiore chiarezza, e una visione ancora più chiara della 



scelta. Lì la scelta, da parte di chi arrivava, era spesso molto ballerina. Era una scelta confusa.. Un’attrazione. 
Ma per molti non era una vera scelta. Era un desiderio di cambiamento, ma non ancora una vera scelta. 
Quindi, tutti quelli che arrivavano lì, la maggior parte, la folla, era attratta dalla Luce, ma per la visione di un 
cambiamento, non di una vera scelta. Intendi? Adesso, il cambiamento dovrà essere una scelta, una visione 
chiara della Luce. Chiaro? 
M.- e nel gruppo di Celia Fenn? 
Francesco.- c’è già la scelta nel Cuore.  
M.- e siamo anche lì… 
Francesco.- Con la scelta nel Cuore…  
M.- ma siamo tutti lì? 
Francesco.- in parte.. ma altri si stanno componendo.  
M.- ma noi si…! 
Francesco.- si, ci siete…  
G.- ieri Uriel, durante la danza, ha detto qualcosa, riferendosi all’arcobaleno.. dicendo che dovrei fotografarlo..  
Francesco.- le danze, che adesso saranno sempre più frequenti, perché avranno un ritmo e un’indicazione 
precisa, saranno le danze dell’arcobaleno. Questi vortici di energia.. è questo che devi fotografare. Magari verrà 
fuori qualcosa di stupendo.. Che dici? Sono i colori che devi fotografare.  
Colori uguale vibrazione.. Vibrazione uguale scelta.. Scelta uguale Amore… Amore uguale Luce.. Luce uguale 
arcobaleno.. Chiaro? 
G.- dobbiamo cominciare a pensare all’India… e recuperare ciò che serve..  
Francesco.- forse non avete ben compreso in quanti dovete andare in India.. Tre… Bastano tre persone…  
M.- bastano, o dobbiamo andare in tre? 
Francesco.- Andare in tre… ho semplicemente ripetuto una frase detta e ridetta… Ma in india dovete andare tre 
persone.. Chiaro?  
G.- queste tre persone? 
Francesco.- queste tre persone.. Potete dirlo, in modo da essere chiari. O volete che lo dica io?  
Ci penserò io. Ok? 
Devo andare! Pax et bonum!  
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Arc. Michele. Neelsole, 1, luglio, 2007.. Conoscenza è apertura di Cuore.  

Michele.- cosa ne dite di questo viaggio di Luce? 
Voglio sentire l’ascolto.. Non avete nulla da dire? 
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Da chi hai avuto il saluto finale? 
M.- è andato comunque al di là di ogni immaginazione… 
G.- e ricco di molte sorprese.. 
Michele.- ricco d’Amore..  
Il canto d’Amore nel vostro Cuore.. è questo l’obiettivo.. Mantenere il canto d’Amore nel Cuore.. è questo 
l’obiettivo. Felici? 
Tt.- felicissimi.. 
Michele.- anch’io.. 
M.- ma per noi adesso è diventato tutto normalità..  
Michele.- deve essere molto di più… Essere..  
M.- è tutta la vita ormai.. la nostra vita… 
Michele.- Lo so.. per questo ci facciamo sentire maggiormente.. Per ciò assistete a questo evento..  
M.- bella quella tua rappresentazione con lo scudo.. 
Michele.- lo scudo serve anche a noi, Arcangeli degli Arcangeli..  
Al.- volevo chiederti, l’umiltà porta ad essere più forti? 
Michele.- l’umiltà non è tacere per frustrazione.. umiltà non è pensare di essere umile.. L’umiltà è essere .. 
A volte si fraintende l’umiltà con l’incapacità di agire o di parlare. Ma l’umiltà è qualcosa di diverso, e 
anch’essa parte dal Cuore. L’umiltà non è pensare: io non parlo perché sono umile.. e poi parlare a se stessi 
con disapprovazione verso gli altri. Non è questa l’umiltà. Prima comprendi il senso dell’umiltà. E 
comprendendo il senso, comprenderai…. Tu pensi di essere umile? 
Al.- ho chiesto così.. non perché lo pensi.. 
Michele.- un minimo di consapevolezza…  
Al.- ho letto, così per curiosità, un libro tutto incentrato su figure geometriche.. e su altre dimensioni.... 
Michele.- e la curiosità da cosa è dettata?. A volte l’essere è assurdo.. Siete assurdi.. La conoscenza al di fuori di 
voi è importante, ma fino a che si ferma dentro il vostro essere. Cercate di comprendere ciò che ho da dirvi. 
Voi siete assurdi nel cercare sempre fuori di voi, ma non vi soffermate sul vostro essere. E cercate, cercate, 
cercate… quarta, quinta, settima, ottava, nona… Per voi sono solo parole. Perché non riuscite a comprendere la 
vera essenza che è già dentro di voi. Per vivere questo evento voi siete già in un’altra dimensione, che non è più 
né la terza né la quarta.. e neanche la quinta. Ma, vivendo al di fuori di voi, non riuscite a vedere nient’altro. E 
fantasticate su tutto ciò che è all’esterno, senza comprendere il vostro interno. Senza comprendere che già state 
vivendo degli eventi sensazionali.. per chi vi guarda.. degli eventi che non tutti possono comprendere.. perché 
molti hanno deciso di rimanere su altre dimensioni che non sono questa. E state lì a cercare a destra, a manca, 
al centro.. Ma senza vedere dentro di voi. È la vostra essenza che dovete osservare. Potrete leggere migliaia di 
libri, ma se la vostra essenza comprende la sterilità, la chiusura, non potrete mai comprendere esattamente ciò 
che leggete. La conoscenza è importante, ma la chiusura vi preclude la conoscenza. La conoscenza non è leggere 
un libro. La conoscenza è l’apertura di Cuore. Ed è su questa strada che tutti insieme vogliamo lavorare. È 
questa la richiesta d’Amore.. Nient’altro. Quindi, alimentare la mente non serve a nulla.. È il Cuore che si 
deve espandere.. Comprendi la differenza? 
Ciò che è importante è l’apertura di Cuore e l’unione di Cuore.. Avete visto il messaggio dei cuori uniti? Non 
è un caso.. Entrate in quella vibrazione.. C’è chi viene colpito da ciò, e c’è chi va avanti, non si sofferma.. 
Quindi, sta qui la differenza.. Chiaro? 
M.- ho visto che tutti hanno partecipato al viaggio..  
Michele.- e Francesco.. il suo tocco..l’avete sentito? i segni del Cuore ci sono sempre.. Non lesinare Amore è 
importante.. Non lesinate Amore.. Fantastico questo canto (Love’s philosophy) non credete? Soprattutto perché 
vi fa molto ridere.. quindi, apre il Cuore.. Ma cullatevi in questa vibrazione. Ascoltatelo..  
(a Cr) Guarda i segni che si scriveranno su ciò che ti si parerà davanti. Ok? 
P.- i problemi di Lux.. sembra tutto aggravarsi..  



Michele.- forse non ha molta vita.. ha già fatto questa scelta.. forse dovrebbe tornare qui.. Ma so anche che 
Neel non può pensare a questa conseguenza ora. Forse lui vorrebbe rivederla, vorrebbe rivedere chi gli è stato 
vicino al suo arrivo. Lux è un grande essere di Luce..  
P.- ……. 
Michele.- Non è nella sua indole. Proprio per questo ti è stato dato, per insegnare la pacatezza, la non 
aggressività, l’Amore, il trasporto, chiaro, sincero.. Questo è stato il senso e il motivo. Chi intraprende questa 
strada deve incominciare a saper leggere le varie motivazioni di ciò che si presenta durante la strada. E non 
sottovalutare nulla.. Imparare a leggere i messaggi di Cuore, i messaggi di Luce..  
Troppe battaglie sono avvenute.  
Ti ho già spiegato ciò che è necessario fare.. La responsabilità adesso è tua. Perché è a te che è stato assegnato 
per essere accudito. Comprendete anche le responsabilità.. Ed è necessario che veda la coppia che lo ha 
accudito.  
È necessario che veda la Luce più forte. È necessario che comprenda che non è solo.. Ok? 
Al.- sento una forte energia oggi.. sono felice di essere qui…  
Michele.- devo crederci? C’è però qualche corsa sportiva che è più importante dell’essere qui.. Come mai?  
C’è sempre un modo diverso di agire.. È importante essere pronti nell’azione.. Non cullarsi nell’agire.. è 
diverso.. Essere pronti, vigili, attenti.. Comprendi la differenza? Dovrebbe essere un esempio per te chi vedi, 
che è sempre vigile e attento. Ma tu lo sottovaluti. E questo fa si che puoi perdere l’occasione. Quante 
occasioni ti sei perso! Perché ? Ascoltati.. forse per una corsa in più o in meno.. 
Siete pronti per la danza d’Amore? 
Stasera danzerà mio fratello Gabriel.. è già qui che attende..  
M.- e gli altri sulle sedie? 
Michele.- Raphael e Francesco..  
Devo andare adesso..  
P.- volevo chiederti, il sogno che ho fatto.. devo dire che mi ha lasciato molta serenità, ed entusiasmo..  
Michele.- nella tua famiglia, ti è stato già detto, ci sono due cristallo. Se uno dei due cristallo si allontanerà 
troppo, l’altro si spegnerà. Ma dei due, chi brilla maggiormente è proprio C.. Ma non verso la direzione che 
intendi tu.. perché lei vuole seguire la Luce. E non verso la direzione che intendi tu. Lascia che sia, e che sia lei 
ad appropriarsi di questo. E tu evita di influenzarlo. Perché il cammino e la strada devono essere scelti. Lei 
intravede la Luce, ma ancora in lei niente è chiaro. E tu non sei in grado ancora di segnare questo cammino. 
Quindi lascia che sia. Non è inteso esattamente come lo intendi tu, chiaro? O non lo è? 
Non lo accetti!  
P.- io mi riferivo ad un’altra cosa..  
Michele.- anch’io mi sto riferendo a quello.. Ti sto dicendo che la strada è già segnata. Ciò che vedevi in C. è 
questo suo essere protesa verso la Luce. Non tutti i bambini cristallo riescono a vedere esattamente la Luce.. 
perché dipende da chi si troveranno davanti.. da chi incontreranno.. da quali genitori avranno. Che potranno 
alimentare la Luce, ma anche spegnerla, mantenerla statica, non farla andare avanti. Comprendi?  
E dipenderà anche da quanto forti saranno. C’è chi si fermerà, e non sarà in grado di alimentare quell’energia 
che è in se, e chi la farà invece esplodere, nella Luce. Ma ho già detto che dipende anche dagli esseri che sono 
attorno a loro, se faranno si, e faranno in modo di soffocare questa Luce. Chiaro? 
Nient’altro da dire?  
Devo andare! 
 

Arc. Gabriel. NeelSole, 1, luglio, 2007.. Niente più di questo Amore..  
Dance: Così celeste..   
Dance: Everybody needs somebody to love… 
Gabriel.- pensate a tutti gli esseri che devono essere qui.. A tutti loro annunciate questo Amore esplosivo…  
Love.. love… love… 
Dance: More than this…  
Gabriel.- Non c’è niente più di questo.. di questo Amore.. di questo Infinito.. Amatevi, donatevi, rispettatevi.. 
nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Così Sia.. Così Sia… Così Sia… e Così È.. ! 
……. 
Cerchio d’unione… 



……… 
Gabriel.- dovresti eliminare le tue emozioni represse.. (a K).. hai tanto da eliminare.. forse dovresti prendere dei 
semi di anice, e farne un infuso.  
M.- per quello che è successo ieri sera… c’era qualcuno che ci aspettava davanti alla porta? 
Gabriel.- Qualcuno c’era..  
Diverse energie esplosive attorno alla casa, e attorno a voi.. che si sono scontrate con l’energia esplosiva, ma di 
Luce, che eravate voi. L’energia esplosiva di Luce ha fatto si che non ci fosse nessun danno. Ma ha interrotto 
l’azione. Troppe energie attorno a voi. Chiaro? 
Cr.- c’è qualcosa che devo sapere su come mi sento, e se dipende da me..? 
Gabriel.- Questa domanda dovrai ripeterla ad un incontro più privato.. Non dipende da te.. Ok? Ci sarà un 
momento di incontro, più privato, se tu lo vorrai e lo chiederai, e lì avrai la risposta.  
Cr.- devo preoccuparmi? 
Gabriel.- assolutamente no. Cammini nella Luce? Ciò che si viene a sapere, lo si viene a sapere proprio per non 
preoccuparsi, proprio per agire, proprio per proteggersi. Devi tenere conto che le energie sono di diverso tipo. 
C’è un’energia che avvolge e abbraccia con Amore, c’è un’energia che avvinghia e blocca, e non fa agire, c’è 
un’energia che, come una lama o un pugnale, colpisce, e indebolisce, e destabilizza, proprio per far si che non 
si possa agire nella direzione scelta. È tutto qui!  
Cr.- devo proteggermi..? 
Gabriel.- assolutamente si. Devi iniziare a pensare a ciò come parte di te, come parte della tua giornata. Ma già 
è importante affidarsi alla Luce, nella Luce, per la Luce, e con la Luce. E questo farà si che le vostre giornate 
cambino, e vadano nella Luce, affiancati dalla Luce stessa. Chiaro? 
Quindi, nessuna paura, ma soltanto sicurezza d’azione, tranquillità e fermezza.. Ok? 
Al.- quando si balla, e a seconda con chi si balla, ci sono e modi momenti diversi..  
Gabriel.- è il gioco dell’energia stessa. Perché ogni essere che arriva ha delle potenzialità energetiche differenti. 
E a secondo di quanto si è aperti, si avvertono queste potenzialità.  
Ma anche ognuno di voi è diverso.. e ognuno ha bisogno di un movimento energetico diverso.. di un’azione 
diversa dell’essere. L’azione non è per tutti uguale. Ci sono alcuni che sono feriti in certi punti, e hanno 
bisogno di essere guariti in quei punti…Altri sono bloccati in certi punti, e hanno bisogno di essere sbloccati in 
quei punti… Altri ancora sono squilibrati in certi punti, e hanno bisogno di essere riequilibrati in quei punti… 
È chiaro? Sta qui la differenza.. La stessa danza non è uguale per tutti. E la direzione dell’energia dipende dal 
singolo essere.  
P.- ….. 
Gabriel.- già l’apertura di Cuore fa vedere chiaro.. fa vedere chiaro ciò che è bene e ciò che è male. fa vedere 
chiara la direzione.. Vedendo chiaro ciò che è bene e ciò che è male, si vede chiaro se un legame deve essere 
duraturo o meno.. se è un legame momentaneo.. se è un legame già risolto.. un legame che è pronto per  
sciogliersi. Anche qui, ciò dipende dal singolo essere, di quanto il singolo essere è pronto per capire. Tutto 
viene da se, dal contatto, dall’intuizione, dalla chiarezza. Non c’è un modo assoluto per agire nell’uno o 
nell’altro senso. Dipende dal singolo essere e da quanto il singolo essere ha chiara la finalità del legame. 
Chiaro? È qualcosa che la stessa vita vi pone davanti agli occhi. A volte nel far prevalere l’ego non si riesce a 
distinguere la chiarezza di ciò che avete davanti. Ma solo perché non volete vedere, non perché non sia chiaro. 
Comprendi la differenza?  
M.- abbiamo notato che non ti sei fatto vedere molto durante il viaggio.. 
Gabriel.- mi avete visto tante volte..  
M.- beh, questo dappertutto…  
Gabriel.- allora mi avete notato.. 
M.- pensavo ti nascondessi per evitare discussioni.. 
Gabriel.- di che tipo? 
M.- per esempio circa la latitanza da un certo affare..  
Gabriel.- non è esattamente così.. C’è molto da lavorare. Ma ciò non vuol dire che non sia tutto chiaro.  
E tu, che non parli? 
G.- beh, posso dirti che sia ieri sera, che due sere fa, ho avuto due forti incontri notturni.. una figura maschile 
e una figura femminile..  
Gabriel.- e ti hanno scioccato? qual’è la sensazione che hai avuto? 



G.- Gioia.. e molta carica.. Ma sono privo di ogni energia ora..  
Gabriel.- questo è dovuto a tutto l’impatto energetico.. Il fisico deve metabolizzare ciò con cui è stato a 
contatto.. Non è un caso che questi contatti li hai avuto proprio in queste giornate, non credi? E il fisico è 
spossato perché tutte le cellule del corpo sono in movimento, e lavorano, in questi momenti, in modo 
accelerato rispetto a quando vivete la vostra vita comune, perché devono metabolizzare ciò che hanno 
assorbito. 
P.- …come devo fare nel rapporto con mio p, che mi vuole sempre colpire.. ? 
Gabriel.- si deve imparare a fare da barriera ai colpi duri. Ma ciò che è importante, è non isolarsi in questi 
momenti, come invece hai fatto tu ad esempio. Non hai compreso il senso di unione nel momento, nel 
viaggio, nella strada. Neel ti è venuta incontro, ma tu non hai risposto. Quindi la chiusura ti amplificava.  
È importante reagire, in modo pacato, agli attacchi.  
P.- …ma io tutto sommato stavo bene.. non avevo reagito male alla cosa..  
Gabriel.- ma non hai dimostrato di stare bene con quelle reazioni. Eppure già conosci quel tipo di contatto, 
quindi dovresti essere già preparata. Perché chi è intenzionato a contrastare, lo farà sempre. E se sei già 
consapevole di ciò, devi essere per forza preparata.  
Ok, devo andare! Infinito Amore, per tutti voi..  

 
Arc. Uriel, tramite Neel, 06, luglio, 2007.. : L’ego e il Sé superiore...  

 
Molti di voi soffrono di dicotomia, cioè divisione tra la mente e il Cuore.  
Quando Noi proiettiamo l’energia al Cuore verso di voi che state leggendo o ascoltando, 
apritevi e connettevi, creando un legame fra la vostra mente e il vostro Cuore. Si 
formerà così un chakra nuovo, che rappresenta l’unione fra mente e Cuore.  
Lasciate che mente e Cuore si uniscano con i Maestri spirituali che lavorano insieme a 
voi e noi, formando un’immensa energia di gruppo.  
Noi tutti insieme stiamo proiettando i sentimenti d’Amore, resa, accettazione, 
comprensione, compassione per tutti gli esseri che sono coscienti sulla Terra.  
Lasciate che la trasformazione avvenga.. Lasciate che il rinnovamento avvenga.  
Queste sono parole che tante volte avete sentito.. Ma che ne avete fatto? Hanno assunto 
un significato per voi? Fermatevi a riflettere finché queste parole non le sentirete vive e 
vibranti. 
Noi infondiamo pace e armonia. Parliamo del nuovo Cielo e della nuova Terra, di 
Amore e Luce radiante nel mondo, e di andare con Amore verso il nuovo. E voi, che fate 
veramente a tal proposito? 
Molti di voi si comportano come un pappagallo che ripete cose di cui non capisce il 
significato. 
Ogni azione dovrebbe essere intrapresa non a vostro vantaggio, ma per il bene del tutto. 
Questa strada è per quegli esseri completamente devoti, che sono disposti a lasciare alle 
spalle il loro ego, per diventare parte del tutto.  
Per la maggior parte dell’umanità non è facile, perché molti esseri non vogliono 
abbandonare la loro individualità, e vogliono aggrapparsi a ciò che chiamano i loro 
“diritti”, e fare esattamente ciò che vogliono, senza alcuna considerazione degli altri.  
Perciò, se sentite che la vostra vita non va come vorreste, e non siete in armonia con il 
Tutto, cercate dentro di voi la causa, e non cercate mai un capro espriatorio.  
Scoprendo ciò che non va in voi, troverete immediatamente il rimedio.   



Se a volte vi sembra di essere sul punto di cambiare, ma poi nulla succede, se il 
processo di manifestare il vostro bene appare essere molto difficoltoso, visto che nulla 
sembra accadere, il problema non riguarda il processo, ma forse siete voi che lo state 
intralciando.  
Voi siete due entità: l’ego, e il vostro Sé superiore. E queste due entità hanno scopi 
diversi.  
Lo scopo del vostro ego è di tenervi in una realtà di terza dimensione, dove la vita è una 
continua lotta, e voi vi confrontate continuamente con delle sfide.  
Lo scopo del vostro Sé superiore è invece quello di aiutarvi a ricordare la vostra 
connessione con la Fonte, e sperimentare la vita come un flusso senza sforzo. 
L’ego non comprende che può coesistere con il vostro Sé spirituale, e che voi potete essere 
voi stessi mentre siete connessi con la Fonte. Per questo l’ego combatte per mantenere il 
controllo della vostra realtà.  
Quindi, non potete ascoltare entrambi, ego e Sé superiore.  
Le leggi universali della manifestazione e dell’attrazione lavorano al meglio quando 
voi state lavorando con il vostro Sé superiore e siete connessi con la Fonte.  
Prima però dovete eliminare l’ego.  
Questo è stato detto tante volte, da me e dai Miei Fratelli.  
Spesso però, l’ego vi pone nella condizione di cancellare qualsiasi messaggio. Perché 
quando siete identificati con l’ego, non siete connessi con la Fonte. E questo accade 
quando procedete a modo vostro,  bloccando il flusso dell’Energia Universale verso di 
voi.  
Rimuovete le vostre paure da ogni situazione, e consentite all’Universo di prendersi 
cura di ogni vostro bisogno.  
Se sarete in grado di tenere a bada l’ego, e di mantenere una connessione costante con la 
vostra Fonte, voi potete davvero creare miracoli.  
I miracoli non accadono per caso. Essi avvengono quando siete tutt’uno con il vostro Sé 
superiore e avete fiducia che a tutti i vostri bisogni venga provveduto nel modo più 
perfetto.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 7, luglio, 2007.. Amplificazione d’Amore...  
Dance: Deve essere così… 
Prende la spada della Luce… e la pone sul punto Luce…  
Dance: Love’s philosophy… 
Michele.- iniziate a respirare queste vibrazioni. Iniziamo oggi, in questo giorno vibratorio così potente, ad 
amplificare la vibrazione d’Amore.. Il nostro lavoro sarà grandioso. È un lavoro che amplificheremo in queste 
giornate di questo mese, all’insegna del numero sette, numero di amplificazione d’Amore..  
Iniziamo oggi, continueremo domani.. sul Mare.. e nei giorni a venire che vi saranno dati.  
Iniziamo la predicazione d’Amore… la risonanza d’Amore.. l’espansione..  
Poggia la spada sulla spalla sinistra di ognuno… 
Michele.- questo servirà a caricarvi dell’Amore infinito… 
Con Amore infinito… nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  



Così Sia…  
Posa la spada su una delle sedie della Luce.. (Uriel).. 
Dance: More than this… 
Michele.- Espandete amore.. anche a chi non ha ricevuto il tocco della spada.. C’è sempre un motivo..  
Dance: Everybody needs somebody.. 
Michele.- Unione d’Amore all’ennesima potenza… 
Unione.. Unione… Amore… Amore… Amore…  
Dance: Soleado-Neel… 
Cerchio d’unione…  
…… 
Michele.- i bambini possono andare adesso.. concentratevi sulla danza di domani..  
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.- con la spada della Luce… 
M.- e dove è la spada, chi è seduto? 
Michele.- Uriel..  
M.- e gli altri? 
Michele.- Francesco.. Raphael..  
M.- e a proposito di Francesco (gattino)? 
Michele.- un essere speciale, no? Che ha scelto la Luce e se ne andato con la Luce, per la Luce, e nella Luce.. 
Per salvaguardare il luogo di Luce..  
Chi non utilizza la Luce ha un potere molto spesso tale e quale alla Luce.. ma nell’oscurità. Quindi, si 
innescano delle lotte. E questo luogo vuole essere dominato dall’oscurità, nel senso che è l’oscurità che 
vorrebbe dominare, e impedire il sopravvento della Luce. Ma qui, seppur degli esseri donano se stessi per 
salvaguardarlo, la Luce ha più potere. Tutto sarà salvaguardato. È accaduto ciò che ha detto Neel..  
Altri due esseri di Luce sono arrivati ora…  
M.- Neel e Angel, no? 
Michele.- Bianca e Silver.. Neel ed Angel devono ancora arrivare.. Arriveranno presto.  
M.- un mio amico ha avuto un problema con un figlio.. 
Michele.- so già.. Situazione un po’ ingarbugliata. Perché anche lì c’è uno strano zampino.. Ti dirò in altra sede.  
Al.- ho sognato un essere l’altra notte… era qualcuno che conosco? 
Michele.- era Raphael..  
Al.- con un bambino nelle mani? 
Michele.- perché ti stupisci? Ti senti onorato?... E tu, onori la Luce? Sei sicuro? Forse non nel giusto modo.. Ma 
sei talmente presuntuoso che pensi di essere perfetto in tutto questo.. Non ci credi? Sei malato di dicotomia.. 
Dovreste leggere di più il messaggio di mio fratello.. per connettervi con quella energia.. tutti voi, nessuno 
escluso. E comprendere quanto è importante far prevalere il proprio se all’ego. Perché l’ego è la presunzione.. e 
non farà mai vedere la Luce.. Anzi, la offusca.. è diverso. 
Al.- Lui mi chiedeva: perché sei qui? 
Michele.- se lo chiedeva pure lui… 
Al.- e il bambino chi era? 
Michele.- il nuovo che dovrebbe arrivare.. e che tu blocchi.. per troppo ego e presunzione. Il nuovo non è 
pensare a se stessi, ricordalo. Il nuovo è imparare ad infondere Amore agli altri. E non con le parole.. ma con 
le azioni che ciò può accadere. Il nuovo non è pensare a se stessi.  
Om.- quando ci sarà il riassorbimento nell’uno si perderà finalmente questo ego? 
Michele.- tutto è Luce.. Un’unica espressione di Luce.. L’ego, nell’espressione di Luce, sparirà. Una scintilla, 
un’esplosione, un’unica Luce.. l’Uno.. Chiaro? 
Ms.- ho fatto un sogno in cui una folla gridava: viva il re… non capisco a cosa alludeva..? 
Michele.- eri in dormiveglia.. Rivedevi una scena passata.. la gente che ti acclamava.. re di Inghilterra..  
M.- Enrico VIII..!? 
Michele.- non Enrico VIII, ma Enrico VII… 
M.- mi chiedevo se Sheena ha mai avuto il desiderio di unirsi al gruppo…? 
Michele.- questo gruppo.. ora? Troppo orgoglio… che soffoca l’idea.. Non potrebbe mai..  
M.- mi chiedo però come mai questi lunghi contatti… allora, in questa vita..  



Michele.- il contatto dovrebbe anche comprendere l’Amore.. E anche se lo comprende, non sempre l’altro 
risponde a ciò. Troppo orgoglio..  
G.- il viaggio è stato stupendo.. Assisi, ma anche Cagnano Varano.. che mi è sembrato meglio di Monte 
Sant’Angelo..  
Michele.- meno manipolazione umana.. e più energia divina..  
P.- … 
Michele.- anche tu devi leggere e rileggere il messaggio di mio fratello.. e comprendere che l’ego non deve mai 
prendere il sopravvento. Se è questa la strada che hai scelto. Chiaro? 
G.- E. vi ringrazia, e vi manda un saluto..  
Michele.- ok!  
Om.- i bambini di .. sono bambini indaco? mi sembrano bambini particolari..  
Michele.- sono cristallo.. In questo momento stanno nascendo molti bambini cristallo.. 
Chiaro l’appuntamento di domani? .. per l’orario deciderà Neel..  
M.- c’è qualcosa di particolare? 
Michele.- la danza.. danza sul mare.. chiaro? Siete tutti invitati… ma solo chi ha la Luce nel Cuore verrà..  
P.- …. 
Michele.-  perché ancora non sei in grado di supportarlo..   
Al.- perché poco fa hai detto che ti sei fatto quattro risate?. 
Michele.- Ci sono delle cose che ancora non siete in grado di sostenere.. Basta un nulla per farvi saltare.. 
Dovreste trovare un equilibrio, e ancora non siete in grado di trovarlo.. E state lì ad esaltarvi, senza assimilare 
realmente ciò che accade. Le risate sono come conseguenza dell’osservare un bambino che si comporta come 
un pappagallo.. che ripete le cose senza comprenderne il senso. È chiaro?  
Ciò che dovete comprendere, tu come molti altri, è che è importante metabolizzare il senso. Per comprendere 
realmente l’essenza delle cose.. di ciò che si fa, e di ciò che si dice. Se non comprendi il senso, non comprendi 
l’essenza.. chiaro? Devo andare! 
 

Arc. Michele. Neelsole, 8, luglio, 2007..Danza sulle orme dell’Infinito.. ..  
Sul Mare, tra la sabbia e Raphael..  
Michele.- qualcosa per disegnare… 
Dance: Love’s philosophy… 
Disegna sulla sabbia, al contatto con l’acqua, una serie di cerchi…. 
Michele.- non stanno andando via…(L’acqua lambisce i cerchi).. mi sta aiutando mio fratello…  
Questi rappresentano gli otto cerchi dell’Infinito, che saranno atto anche per la serata danzante..  
È questa la matita che dovrai portare… (il legno con il quale aveva disegnato i cerchi)… 
M.- chi è qui? 
Michele.- Michele..  
Mette il piede, a lasciare l’orma, su ogni cerchio…  
Invita ognuno a riformare l’orma già creata… 
Michele.- questo servirà ad imprimere le vostre orme sulla terra… 
E ora, Dhamaru Bhajè.. con il battito dei tamburi..  
Dance: Dhamaru Bhajè.. 
Michele.- e adesso, More than this.. e il prossimo brano (NeelComp) dovrà essere dedicato al guru che è dentro 
di voi… dovrà essere intonato con la vibrazione di Neel… Manasa Bhajarè… richiesto da Swami.. che è qui che 
sta danzando con noi…  
Dance: More than this..… 
Michele.- e alla prossima serata, i colori danzanti…  
Ci si addentra verso il centro del mare…  
Michele.- imprimete attraverso l’acqua la vostra orma d’Amore sulla terra… 
Espandetevi!.. espandetevi!… Non è fantastico espandersi..? 
Ognuno viene bagnato con l’acqua… Neel si immerge completamente… 
Michele.- Infinito Amore per tutti voi…! 
 



Arc. Raphael. NeelSole, 8, luglio, 2007. Connessione tra mente e Cuore… 
Raphael.- avete compreso il senso del lasciare la vostra impronta…? 
M.- è stato bello… magari non ci rendiamo esattamente conto di ciò che avviene a livello cosmico..  
Raphael.- a livello cosmico è la connessione con la vostra Fonte che si attiva.. con il vostro sé superiore..  
G.- ho visto che c’è una enorme differenza tra Assisi e S.G.Rotondo..  
Raphael.- la differenza la fanno anche coloro che abitano un luogo.. C’è chi utilizza le possibilità per i propri 
fini, e non conosce altro, in questo momento.. La cosa avrà un senso quando si dovrà fare la scelta.. se fare il 
salto, o rimanere nella terza dimensione.. Assisi è un luogo d’Amore.. oltre che di pace.. ..  
P.- non ho sentito un vero abbraccio nel castello di Andria.. 
Raphael.- perché non è esattamente un luogo tuo quello.  
P.- ma c’era una buona energia? 
Raphael.- perché, tu sei in grado di sentirla? Ancora no. Ciò che avverti, la tua percezione, è al contrario.. 
Perché ancora il tuo campo aurico è impregnato di energie troppo forti.. di paura, dolore.. E quelle mura ti 
ricordavano esperienze cocenti. Non legate a ciò che rappresentano quelle mura.  
Più di una volta sei vissuta in castello. Tra pareti scure.. e tutto questo è ancora in te. E in certi momenti, in 
particolari momenti in cui l’energia è più forte, per ciò che stai vivendo, o per ciò che stai ascoltando, quei 
buchi del tuo campo energetico iniziano a vibrare.. E iniziano a venire fuori certe energie che sono sopite, ma 
non eliminate. Sopite, ma pronte per svegliarsi. Perché ancora non hai ben compreso.. perché non ne vuoi 
prendere atto.. Ma nel momento in cui ne prenderai atto…. vedrai il tuo campo energetico fatto anche di 
questo…  Ciò che è necessario, ed è importante, è accettare, e comprendere.. Però, se non c’è comprensione, il 
risanamento non potrà mai avvenire.  
P.- in cosa sbaglio? 
Raphael.- sbagli nel non avere accettazione in tutto questo. Perché lo rifuggi. Non lo accetti e non lo 
comprendi. E perché non è vero che credi fino in fondo a tutto ciò. Perché pensi: è andata.. Ma non è 
esattamente così. Il legame, se non viene sanato, c’è sempre. In alcune vite, quei legami di dolore e di paura, 
sono stati forti.  
P.- posso avere il tuo aiuto? 
Raphael.- il nostro aiuto c’è sempre. Bisogna vedere con quanta consapevolezza viene chiesto. La 
consapevolezza del momento, non è la stessa consapevolezza che si ha durante il vostro cammino, quando vi 
calate nelle vostre vite quotidiane. Adesso dici si.. io lo voglio. Ma lo vorrai anche domani? Lo vorrai anche nei 
giorni a venire? Ci sarà sempre qualcosa che si bloccherà nella tua mente. Perché non c’è connessione tra 
mente e Cuore… 
Si può rilasciare tutto con la totale comprensione di ciò. Ma non è semplice quando non c’è connessione tra 
mente e Cuore, come vi ha già detto mio fratello. Perché la mente va, e il Cuore si chiude. Non essendoci 
connessione, la comprensione è difficile da attivare. Dici: voglio farcela! Ok! Ma deve essere il tuo pensiero 
mente Cuore, attivo, ogni istante della tua vita. E tu ancora non sei in grado di ottenere questo. Per 
presunzione, per ego.. Non riesci ancora a calarti veramente in questa azione. Per questo non è semplice. 
Questo è il punto. 
Sto cercando di far comprendere che non è semplice, ma che è nello stesso tempo facile riuscire ad entrare nel 
meccanismo… Semplicissimo.. Fare connettere la mente aprendo il Cuore. Ma le due cose devono andare 
insieme. Perché, se non avete il Cuore aperto, e la mente richiede qualcosa di diverso da ciò che richiede 
l’apertura di Cuore, non cammineranno all’unisono.. L’abbandono è importante… la devozione è importante, 
la pacatezza, la tranquillità che dà la scelta. Questo è importante. La tranquillità della scelta. Ma se non c’è la 
tranquillità della scelta, c’è una continua lotta all’interno, e non si riesce a vedere chiaro cosa si vuole fare 
esattamente. E si innesca un meccanismo di scontro. Magari con chi è davanti a te, e vede ciò che tu non vedi. 
L’errore che tutti fate, nessuno escluso, è che considerate Neel un essere uguale a voi. Questo tante volte è 
stato detto. Lei, nella sua semplicità, può dare questa impressione. Ma nella sua essenza, lei non lo è. Perché ha 
un potere in più in questo momento, dato dalla Luce, dato dalla consapevolezza di sapere chi è esattamente. 
Questo fa si che lei in questo momento, non è un essere come voi. E non per creare separazioni, distinzioni, 
come intendete voi in termini umani, ma semplicemente per dirvi che davanti a voi c’è un essere che è messo 
alla guida dalla Luce perché ha la consapevolezza e la capacità della Luce stessa. Quindi non sottovalutate 
anche l’azione, una parola, una reazione.. Che non è prevaricazione nei confronti dell’uno o dell’altro, ma 
soltanto una visione chiara di ciò che circonda il vostro corpo. Una visione chiara di cos’è quella ferita, che 



magari avete, ma che avete procurato, ad esempio. Una visione chiara di un dolore che avete, e che avete 
procurato, ad esempio. Una visione chiara di ciò che siete.  
Avere il mandato non vuol dire essere qui e dare la possibilità a noi di esserci con il contatto verso di voi. Non 
è soltanto questo. Avere il mandato vuol dire essere Noi.. Quindi, ripeto, non prendete un’azione di Neel 
come un attacco gratuito. Non è mai così. Quell’azione è data sempre già da una reazione frontale.  
Sono stato chiaro? 
Per tutti voi, un grande Amore infinito.  
Intendete quella danza e quel bagno nell’acqua purificatrice come un bagno all’interno di un Amore infinito.. 
e portatelo anche fuori.. Ok?  
Devo andare! 

 
Arc. Michele, tramite Neel, 14, luglio, 2007. La creazione di una Rete d’Amore..  

 
Prima di agire, cercate di studiare bene le situazioni, valutate sempre i pro e i contro, chiedete dei 
consigli, affinché tutto sia chiaro in voi.  
Spesso, vi lasciate trascinare dalle energie che sono al di fuori di voi, e non vi ascoltate, e non Ci 
ascoltate. 
Quando non si vuole vedere la realtà attorno a se, e ci si rifiuta di tener conto di tutti gli elementi di 
una situazione, ci si rompe la testa. La determinazione è importante, ma l’ostinazione può distruggere. 
Molte situazioni sono destinate al fallimento perché mancate di esperienza, e non avete ben studiato i 
differenti aspetti di una questione, pensando che per riuscire è sufficiente essere animati dalle migliori 
intenzioni, con la convinzione che  il Cielo, quindi la Luce, farà tutto il resto. 
Eh no!, non basta. Non è così che funziona. 
È importante riflettere sul consiglio che viene chiesto, e riflettere sulle eventuali difficoltà per poter 
agire correttamente. 
Il percorso spirituale non è facile. Molti si arrendono perché l’ego lotta a sua difesa, e farà qualsiasi 
cosa per non avanzare. L’ego evidenzierà tutto ciò che può… mancanza di fiducia, collera, paura, 
dubbio.. Tutto ciò, per indurvi a tornare indietro.  
Ci sono degli esseri che dopo essere stati amici per anni, riescono a diventare nemici a causa dell’ego 
che perde il controllo, ed è determinato a non avanzare.  
Invece, se si permette al Sé superiore di prendere il controllo, tutto ciò avviene in modo tranquillo. 
Non ci sarà discordia, né paura, né collera, né dubbio, ma soltanto pace. 
Per vincere la battaglia tra ego e Sé superiore ci vuole pazienza, determinazione, e la consapevolezza 
che non può accadere immediatamente, perché sul piano terreno i cambiamenti hanno bisogno di tempo.  
Imparate a creare una Rete d’Amore. Create relazioni nella nuova Terra gentili e giocose, diverse da 
quelle che avete ora.  
Lo scopo di tutte le relazioni nella nuova energia è “relazionarsi”, condividere, sostenere, e nutrire 
tutto con una rete d’Amore. 
Chi vivrà nella nuova Terra cercherà relazioni che sono spirituali e basate sul Cuore, piuttosto che 
fisiche ed emozionali.  
Nella vecchia Terra le relazioni sono basate sull’attrazione fisica e sull’unione emozionale. Nella 
nuova Terra le vostre relazioni saranno basate sulla creazione di una rete d’Amore, e saranno 
luminose e gioiose. 
Quando le relazioni esistono in modo amoroso ed equilibrato, la vostra sessualità sarà amorosa ed 
equilibrata, imparando a godere delle vostre energie creative e sessuali in modo da migliorare la vita. 
Noi siamo qui per aiutarvi e lavorare con voi, per amarvi e sostenervi, nel momento in cui entrerete in 
questa immensa rete d’Amore.  
Non sottovalutate chi ha la bontà nel Cuore. La bontà è volontà… volontà nell’Amore. 



Chi è buono, è sempre spinto a manifestare la bontà con delle azioni. Si prodiga per sostenere gli altri, 
per aiutarli. Li scuote, pur di tirarli fuori dalle loro difficoltà. 
Spesso, sotto una corazza burbera si nasconde un Cuore buonissimo. 
Ma anche se la bontà si manifesta con le azioni, essa non si limita solo a questo. 
Occorrono diverse esistenze affinché un essere umano arrivi a sviluppare questa virtù che rappresenta 
una delle più alte forme di intelligenza. 
Spesso c’è chi dice che le persone buone sono anche un po’ sciocche.  
Che errore! 
Chi consacra le sue facoltà mentali, il suo tempo, le sue forze, per andare in aiuto del prossimo, è il 
più intelligente e il più amorevole, poiché la vera intelligenza e l’Amore, sono mettersi al servizio degli 
altri… al servizio della Luce… essere con la Luce… nella Luce.. Vivere per la Luce. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 14, luglio, 2007.. Acquedotto d’Amore. ..  
Danza a mare…. 
Dance: Love’s philosophy..…  
Prende un bastone e comincia a disegnare sulla sabbia un cerchio e altri  cerchi al suo interno… 
Michele.- le onde dell’Amore universale..  
Questo è un bastone magico.. vi fa ridere? 
Questo bastone disegnerà l’Amore per gli interi Universi.. Un bastone magico, che delineerà la strada della 
Luce, in questa occasione..  
Siete pronti? 
M.- è qui Michele? 
Michele.- e chi se no? 
Disegna otto cerchi (di cui tre semicerchi)… 
Michele.- ognuno di voi dovrà ruotare per otto volte nell’infinito, partendo dall’esterno..  
Presto i cerchi si confonderanno.. ma sono già stati segnati.. 
Questo è il Mandala dell’Amore infinito.  
Ruotare verso l’infinito..  
Nel centro dell’universo c’è l’Amore infinito… 
Caricatelo questo Amore infinito.. fatelo vostro..  non lasciatevi andare per altre strade.. ma fermatevi 
sull’Amore infinito.. 
Costruite una rete d’Amore.. compresa nel messaggio che avete udito oggi… E con questa rete d’Amore, 
prendete quanta più gente possibile, e portatela qui, al Centro dell’Universo.. al Centro dell’Universo..  
Ci siamo tutti? 
Pensate tutti insieme ad una splendida danza d’Amore.. e lasciate che l’acqua sia il vostro conduttore 
d’Amore.. Ecco, un Acquedotto.. che infonde acqua a città intere.. e fate che il vostro Amore si espanda così..  
Espandete i cerchi… (nell’acqua).. 
I cerchi concentrici sono tutto intorno a voi… Vi piace questa espansione? 
Qualcuno ha qualcosa da chiedere a proposito dell’Amore? Nessuno ha niente da chiedere? Tutti sanno cos’è? 
O non sapete come è fatto? 
L’Amore è una vibrazione.. apre il Cuore.. al Sé superiore, non all’ego.. Io sono il vostro Sé superiore, e voi 
siete l’ego.. e ora ci stiamo unendo..  
Preparatevi alla danza.. che farete con mio Fratello.. nel punto Luce…  
 

Arc. Uriel. NeelSole, 15, luglio, 2007…Essere in un gruppo di Luce...  
Dance: More than this… 
La danza dei colori… 
Chiama il Fuoco con i colori… 
Dance: Così Celeste… 



Uriel.- fiori di Luce… (Bianca e Silver) 
Stelle filanti colorate per il 17…  
Ciò che ricevete fatelo risuonare.. Questa (Così Celeste) è una canzone d’Amore per la vostra anima.. 
che deve essere cullata.. curata e cullata.. colorata.. Tutti questi colori d’Amore dovete espanderli. Se 
no, su cosa state lavorando? Siete voi che dovete dare la spinta.. Solo così avrete il nostro supporto.  
Dance: Soleado & Neel… 
Cerchio d’unione…  
…… 
Uriel.- piaciuta la danza? È la danza del vostro Cuore.. Ditelo.. invitate la gente a danzare con il 
Cuore. Non chiudetevi in voi stessi.  
M.- non ci chiudiamo in noi stessi.. è che non tutti vogliono la stessa cosa.. del resto chi dovrà avere il 
contatto lo avrà, no? Uriel è qui? 
Uriel.- Uriel è qui..! 
M.- mi dispiace aver dimenticato di portare alla danza ciò che era stato chiesto..  
Uriel.- ok, è vero però, ed è importante, che si deve essere supportati.. Ognuno deve fare il proprio 
lavoro in un gruppo di Luce.. Il pensiero deve essere quello, se è vero che si vuole fare parte di un 
gruppo di Luce. Non si può arrivare qui, l’ho già detto tante volte, e pensare di trovare tutto pronto. 
Quindi, chi lavora in un gruppo di Luce, deve lavorare sul serio.. deve condividere ed aiutare. Così si 
fa parte del gruppo di Luce.. Se no dove sta il servizio verso gli altri? È qui che dovete iniziare il 
servizio, per poi portarlo fuori… Per riuscire a comprendere realmente cos’è il servizio verso un’altra 
persona. Quindi, comprendo la tua dimenticanza, ma comprendo anche la tua stanchezza. Ma 
qualcuno di voi comprende la stanchezza di Neel? 
M.- è che dovrebbe comprenderla anche lei, e risparmiarsi un po’... 
Uriel.- ma lei è votata al servizio. E riesce a servire gli altri senza problemi…  
M.- c’è qualcuno innamorato di te, per qualche motivo.. che ti saluta.. 
Uriel.- ricambia i saluti.. Io sono il Fuoco.. Non ne vedi il motivo? Io sono il Fuoco dell’Amore..  
Io sono il Fuoco dell’Amore..  
M.- fa parte della tua famiglia? 
Uriel.- fa parte di questa famiglia..  
So che infastidisce l’abbaiare di Gandhi.. ma devi anche comprendere che anche lui supporta tutto 
ciò che viene a colpire il punto Luce..  
M.- è per il problema di infastidire gli altri.. anche perché combina macelli dappertutto..  
Uriel.- ti è stato detto cosa fare.. sei tu che non lo vuoi comprendere. Si paga anche l’ostinazione.  
M.- è che non vorrei limitarlo nelle sue libertà.. 
Uriel.- può goderne nel momento in cui comprende. È come un figlio, che se lo lasci a briglia sciolta 
non comprenderà mai il tuo sacrificio. Se lo fermi però, se lo castighi in modo amorevole, da 
genitore, comprenderà la motivazione. Capirà e si placherà. Se è necessario essere duri per un attimo, 
anche con un figlio, se è necessario, bisogna farlo.. Anche se può far male al Cuore. Ma quel dolore 
porterà la Gioia nel futuro. Sei proprio tu che porti tanti esempi di genitori e figli..! Ora è il 
momento che impari..  
E gli altri devono imparare a comprendere il sacrificio.  
M.- ripeto, non vorrei recargli in alcun modo violenza.. 
Uriel.- ma tu non gli stai creando violenza.. tu lo stai fermando, è diverso. Quando sarà il momento 
gli ridarai la libertà.. ma solo dopo che l’avrà meritata..  
M.- oggi il Fuoco anche a Floridia.. 
Uriel.- il Fuoco pulisce.. il Fuoco risveglia.. il Fuoco riscalda i cuori..  
Nessuno ha niente da dire? Siete muti? 
G.- c’è un motivo valido per cui …. 



Uriel.- perché credi che Noi stiamo lavorando? Non è una cosa nuova.. è una cosa che ha maggiore 
espansione adesso semplicemente perché ci sono diverse connessioni energetiche. Anche in passato 
altri esseri hanno lavorato per creare queste condizioni energetiche, e dare maggiore possibilità a più 
esseri di Luce di poter entrare su questo pianeta. Cosa che ad altri livelli, in passato non era possibile. 
Intendi? 
Questo non era possibile in modo così espansivo in passato. Non c’erano ancora le condizioni. Anche 
perché molte menti e molti cuori erano chiusi. Quindi, chi arrivò riuscì ad entrare in questo pianeta, 
iniziò a lavorare per poter espandere maggiormente la sua energia, e per dare la possibilità ad altri 
esseri di entrare, per espandere ulteriormente la loro energia. Adesso invece, l’espansione sta 
avvenendo ad ampio raggio. La distruzione sarà distrutta. È il momento in cui l’Amore deve trionfare. 
E più esseri lavoreranno per questo, prima questo accadrà. Chiaro?  
M.- da chi sono occupate le altre sedie? 
Uriel.- Saint Germain.. la Madre.. Michele…  
E.- volevo sapere se pensi che ci siano stati cambiamenti nella mia vita.. se è successo qualcosa in tal 
senso? 
Uriel.- questo devi essere tu a vederlo? Per te c’è un cambiamento, o ti sembra tutto come prima?  
E.- molte cose sono cambiate..  
Uriel.- Allora lo hai notato! Continua a colorare la tua vita, e dai maggiore colore, più intenso, a ciò 
che vuoi esattamente. Prima però, dovrai avere le idee chiare, perché se c’è confusione farai soltanto 
un gran pasticcio. E invece i colori devono essere chiari.  
M.- volevo capire se l’abbraccio d’Amore può guarire, risanare, ferite, torti gravi.. eventi drammatici.. 
Uriel.- un abbraccio rivolto a chi? A una persona, o in generale.. ? 
L’abbraccio d’Amore apre i cuori. Ma per riprendere una ferita karmica, bisogna vederla chiaramente. 
Occorre trovare esattamente l’origine della ferita, cosa l’ha causata.. Quando marito e moglie litigano, 
l’uno vede una cosa, l’altro ne vede un’altra. L’uno pensa a se stesso e non vede la sofferenza 
dell’altro. Ma se ci si ferma un attimo a vedere da dove si è originata la ferita, non ci saranno 
scompensi. Magari si dovrebbe smettere di sottovalutare l’altro… Guardarsi negli occhi e vedere, l’uno 
nell’altro, la stessa Luce. Quella stessa luce farà si di far vedere l’origine della ferita. E il calore di 
quella Luce porterà alla guarigione. Ma se chiedete soltanto, e sfuggite lo sguardo dell’altro, non 
potrete mai guarire la ferita. Potete solo rimuginarci sopra. Ma rimuginare, riapre le ferite, e non le 
farà mai guarire.  
Tu come tutti, nessuno escluso, pensi che basti mettere l’intenzione, e poi la Luce farà il resto. La 
Luce è Luce.. E lavora intensamente continuamente, senza stancarsi mai. Soprattutto senza esaurirsi 
mai. Ma voi vivete nel dubbio, nella mancanza di fiducia, nell’incostanza, nella paura. Come potete 
risolvere i problemi se non ponete abbastanza fiducia nella Luce stessa che vi accompagna? Porre 
fiducia nella Luce che vi accompagna.. ma non adagiandosi completamente. Perché la Luce vi 
affianca, vi nutre, vi dà forza. Ma anche voi dovete essere al fianco della Luce.. Chiaro?  
P.- vorrei essere stata a Findhorn.. e comunque voglio essere qui.. ora..  
Uriel.- questo dipende solo da te.. Esserci non vuol dire esserci fisicamente. Esserci è esserci come 
supporto energetico, come supporto materiale, nel senso amorevole del termine. È la vibrazione 
energetica che conta e che è fondamentale. Ma se la vibrazione non vibra all’unisono, contrasta con 
gli elementi del gruppo. Quindi, tutto dipende solo ed esclusivamente da te. Perché non basta dire: 
“io sono qui”, e poi non cambiare niente di se. Il cambiamento fa parte dell’essere uno in un gruppo. 
Tutti cambiano, nessuno escluso. Cambiamento non significa sentirsi schiavi, sentirsi oppressi, 
sentirsi non compresi. Il cambiamento sta proprio lì, nel comprendere, nell’accettare ciò che si sta 
facendo con tutto l’Amore possibile. Quindi non porre ostacoli in ciò che si fa. Chiaro? 
Ditemi, devo andare! 
Un immenso abbraccio d’Amore..  
 



Bhagavan Sri S.S.Baba, NeelSole, 17.17.2007. Nell’Amore non ci sono limiti.. 
M.- tutto ok?   
Baba:- tutto ok!...  
M.- Piaciuta la danza? 
Baba:- stupenda…e a voi? 
M.- bellissima … Capito il senso? 
Baba:- e voi, lo avete capito? … Vedo che avete l’animo giocoso oggi…! 
M.- Baba? .. no..? 
Baba:- perché ti arrendi?... Incarnazioni d’Amore… Mie incarnazioni d’Amore…! 
M.- allora Bhagavan è qui? 
Baba:- Bhagavan è qui... Anche a Me piace molto il mare..  
Potete parlare se volete… Sono qui… Siamo qui.. ! Non avete nulla da dirmi? 
Al..- ho fatto un sogno.. mi si dicevano delle cose… ma non sono riuscito a capirle… 
Baba:- lasciale nell’incoscienza.. per adesso..  
K.- non riesco più ad avere contatti con mia m.. Ma non so se devo continuare, per questioni di responsabilità..  
Baba:- essere responsabili è importante, per trovare la giusta soluzione. La giusta soluzione a volte sta a mezza 
strada. Però, se nell’altra metà non si vede risposta ma chiusura, meglio lasciar perdere. Il senso della 
responsabilità è importante, per entrambe le metà.  
Dite!... siete emozionati? 
M.- non ci dovrebbe emozionare davanti a Dio, no? Ma come si fa…? 
Baba:- bisogna lasciar fluire l’Amore…  
K.- il fatto che interagire con lei mi porta a scatti di rabbia, e non so se è un bene……. 
Baba:- agire con rabbia non è mai nella norma. La rabbia non porta mai buoni frutti. Anche qui vale il discorso 
della responsabilità. Chi ha più responsabilità, anche nell’agire, agisce in modo pacato. La rabbia non porta a 
nulla. Però, se rimanete calati completamente nella vostra vita, sarete presi da tutto il vortice di emozioni. E le 
negative copriranno le positive. Quindi, ciò che è importante, è ponderare bene la situazione con il distacco. Il 
distacco è importante. Non intendo esattamente il distacco fisico.. non frequentare il genitore. Intendo un 
distacco diverso. Distacco della mente.. Pur mantenendo il legame di Cuore. Ok?  
M.- qualcosa da bere? 
Baba:- non adesso.. dell’acqua, fra un po’.. Premaswaroopulara… Vi piace sentire questa parola? 
M.- mi chiedo se ci siamo mai incontrati…. prima, intendo…? 
Baba:- in quale vita esattamente? Ci siamo incontrati di era in era..  
M.- ogni volta che hai preso un corpo..? 
Baba:- vedi che gioco prezioso…? 
Sono qui! 
M.- è in effetti una cosa fantastica… soprattutto se rapportata alla realtà di qualche anno fa..  
Baba:- non vi basta? 
G.- mi sono sempre chiesto se ho vissuto con Shirdi…? 
Baba:- se hai vissuto con Shirdi, o se vivrai con Prema Sai.. ? 
Chi incontra Me ora, ha già incontrato Me nel vostro passato, e incontrerà Me nel vostro futuro. E sarete molto 
presenti.. Come lo siete ora. Ok? 
E.- volevo sapere se ho già vissuto in India… e capire se è stato un momento positivo per me…? 
Baba:- perché lo intendi come positivo o negativo? Si, sei vissuta in India in passato.. molto in là… e hai vissuto 
la tua vita..  
G.- quanti dei devoti rimarranno…? 
Baba:- solo quelli che saranno veramente devoti. C’è chi si riempie la bocca, con il termine devozione, senza 
comprenderne significato, e chi invece la devozione ce l’ha nel Cuore, ed è un devoto. Tutto qui! E rimarrà solo 
chi la devozione ce l’ha nel Cuore.  
M.- abbiamo apprezzato molto il tuo intervento sulla faccenda di quel devoto che diceva di aver ricevuto da te il 
mandato di scendere in politica.. Non tanto per la vicenda in se, quanto per gli irritanti tentativi di ognuno, 
devoti o presunti tali, di limitarTi in ogni cosa…Ci è sembrato un tuo voler mettere i puntini sulle i, un quasi dire 
a tutti di smetterla di limitarti sulla base di bigottismi, ristrettezze… 
Baba:- malattie mentali.. ! La fratellanza è data dall’espansione di Cuore, non dalla chiusura di Cuore. La 
fratellanza è data dall’ascolto, non dalla chiusura di Cuore. La fratellanza è data dalla comprensione, non dalla 
chiusura di Cuore. Io sono qui.. ma tutti gli Universi d’Amore sono qui.. Non ci sono limiti. Né io pongo limiti 



d’Amore. Tutti quelli che lo fanno sono limitati, nella mente e nel Cuore. Nell’Amore non ci sono limiti. 
Nell’Amore c’è espansione. Nell’Amore c’è ricchezza. Nell’Amore c’è fratellanza. La rigidità mentale non può 
esistere nell’Amore. Io non pongo limiti.. nell’Amore.. È questo che deve essere ben chiaro.. Io non pongo limiti 
nell’Amore. Io non pongo limiti nell’Amore. Ok?  
Io sono ovunque… quindi, adesso sono qui! E contemporaneamente posso essere lì… E ancora una volta posso 
essere là.. Io sono ovunque. E per chi crede in questo fermamente, nel Cuore, non possono esserci limiti, né di 
ascolto, né di comprensione. Perché io sono ovunque.. voglio essere. Chiaro? 
G.- è chiarissimo.. non si capisce perché in tanti chiudono le porte… 
Baba:- Chiude le porte solo chi non ha l’Amore nel Cuore.  
Ascolterò presto il prossimo bhajan? 
M.- credo che tra sabato e domenica registreremo..  
Baba:- ottima composizione..  
Nient’altro da dirmi? Che esseri strani che siete.. Sono qui.. A volte in voi c’è la bramosia di chiedere, chiedere, 
chiedere…  
M.- hai ragione..  ma a volte, per l’Amore è sufficiente sentire… ascoltare… al di là delle parole..  
Chiede di alzare il volume su Dhamaru bhajè cantato da Neel..  
Al.- mi sono sentito veramente molto bene nella danza… calmo, tranquillo, in pace..  
Baba:- è un abbraccio d’Amore, che vi ripara, vi avvolge, vi isola dall’ambiente esterno dove siete calati ad ogni 
istante. L’abbraccio d’Amore vi dà tranquillità.. vi placa.. vi armonizza tutto e subito, in quell’attimo…  
M.- io ho il tuo mantello… 
Baba:- ti avvolge, no? 
È il momento di andare.. Mie incarnazioni d’Amore.. Devo andare…! 
 

Arc. Raphael, tramite Neel, 20, luglio, 2007. Una Nave di Luce Azzurra...   
 
La vibrazione della Terra è ancora bassa, perché molte sono le energie di terza dimensione, e le energie 
più elevate vengono sminuite da questa bassa vibrazione.  
Per questo è necessario che riuniate, che uniate il vostro io con l’Io principale della Terra, e che per un 
attimo ritorniate ad essere uno con questa energia. 
Connettevi con la coscienza risanatrice, e ognuno di voi curi la propria culla terrestre in modo che la 
Terra sia più ricettiva.  
Incontratevi, frequentatevi, interagite, allineatevi sulla frequenza di Luce azzurra. Molti di voi 
hanno bisogno della rigenerazione dell’Anima.  
Questo risanamento si può ottenere riallineando le vostre frequenze, e pulendo tutti i vostri corpi.  
La chiave per il risanamento consiste nell’interagire con le energie delle vite passate e con le energie 
delle ferite dell’infanzia. 
Queste energie devono tornare fluide. Esse fanno parte della vostra storia e del vostro essere. È 
necessario che ora cerchiate un’unità e un’integrazione fra tutte le esperienze che avete avuto nel 
pianeta, in modo da assimilarle in modo armonioso nella vostra nuova integrazione. Una volta che 
comprenderete questa verità, sarete capaci di interagire senza essere padroneggiati da queste energie.  
Noi vi seguiamo molto da vicino. Siamo connessi con voi direttamente quando ci chiamate, e questo 
dovreste già saperlo. Quando non ci chiamate non interveniamo e non interferiamo in nessun modo con 
il vostro modo di vivere. Lavoriamo con voi solo se ce lo chiedete, e il nostro intervento non interferisce 
mai con il vostro karma. Possiamo vedere sino a dove vi dirigete, cosa state sviluppando, come i vostri 
corpi fisici si stanno trasformando.  
Potete chiamarci per farvi aiutare nella vostra trasformazione. Ma la scelta è solo vostra. 
Uno degli aspetti della nostra missione è aiutarvi nel risanamento fisico. Perciò, vi chiediamo di 
entrare con Noi attraverso i corridoi di Luce Azzurra, dove saremo capaci di aiutarvi e pulire molte 
delle pesantezze e delle energie negative che portate con voi. 
Noi abbiamo navi di una Luce speciale, con energia risanatrice e rimedi speciali, che vi aiuteranno non 
appena lo chiederete.  
Siamo anche specializzati nella rigenerazione dell’Anima.  



Ci sono anime che a causa della loro oscurità o cattiveria e pesantezza, si trovano in uno stato di 
totale annichilimento.  
Alcuni volevano che queste anime fossero distrutte. Però, visto che lavoriamo per la rigenerazione 
dell’Anima, anche loro hanno potuto essere rigenerate attraverso un lavoro e un aiuto speciale.  
Insieme a Noi ci sono alcuni esseri sulla Terra che hanno il compito di rigenerazione dell’Anima. 
Sono Esseri fortemente focalizzati che mantengono un contatto molto stretto con l’energia del proprio 
gruppo d’Anima.  
Uno di questi esseri è davanti a voi, e vi sta connettendo con Noi mentre vi legge questo messaggio.  
È questo Essere di Luce che vi porterà in questa Nave di Luce con la proiezione del pensiero.  
Un’area di questa nave è la Camera Azzurra. Questa Camera Azzurra è riservata alla guarigione e 
al ringiovanimento. Qui ci sono molte sedie per voi. Quando vi siederete, riceverete una carica intensa di 
Luce Azzurra, che è l’energia spirituale azzurra che sta fluendo ora attraverso di voi. 
Si tratta di una Luce amorosa, tiepida, magnifica, che ora sta attivando energia solo per voi.  
L’essere di Luce davanti a voi sta mettendo, insieme a Noi, più e più Luce Azzurra dentro il vostro 
campo aurico. È una Luce molto potente, una Luce Azzurra in forma di energia telepatica.  
Connettevi con una Stella di Luce Azzurra ricca di questa energia, in modo che l’energia di cui avete 
bisogno venga a voi.  
Ora, il vostro chakra del Cuore viene colmato di Luce Azzurra, la Luce della saggezza spirituale. 
Questa è ancora dentro di voi, e va dall’azzurro pallido all’azzurro molto profondo. In questi colori 
tutte le sfumature mantengono la loro ottava, non la cancellano mai, non si cancellano a vicenda, ma 
solo la sommano. 
La verità è ormai dappertutto. Sappiate ascoltare il vostro Cuore, perché lì dentro si cela il segreto 
della Forza di Luce che dovrà risorgere per poi ascendere nella dimensione della nuova Terra. 
Chi è pronto sarà aiutato in ogni istante. Ma dovrà usare, con tutte le sue forze di volontà, l’intelletto. 
Perché chi avrà l’amore dentro di sé realizzerà l’ascesa, ma chi sceglierà il contrario sarà lasciato in 
balìa di forze distruttrici. 
Siate pronti a cambiare il vostro modo di pensare. Ma, soprattutto, siate consapevoli che ciò che 
pensate è un atto di creazione che deve essere portato all’esterno attraverso la manifestazione della 
vostra coscienza.  
Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’ascensione e libererà i poteri interiori della nuova 
consapevolezza raggiunta. 
Avrete indicazioni importanti prossimamente, se nel frattempo lavorerete sul vostro ego ancora 
imballato di presunzione e altro. Chi crede di sapere, sappia che colui che sa è colui che vede e sente il 
proprio essere animico. Colui che è un’unica ed infinita espressione: Amore.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Raphael. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 21, luglio, 2007.. Svuotare la mente e aprire il Cuore.. ..  
Una danza dai mille colori… 
Dance: Così celeste…  
Utilizza delle strisce colorate.. per dei disegni nell’aria.. e verso ognuno, da solo o a piccoli gruppi…  
Dance: Deve essere così…  
Dance: Soleado Neel..  
Cerchio d’unione… 
….. 
Michele.- piaciuti i colori? 
M.- stupendi… con chi abbiamo ballato? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Piaciuta la danza? 
M.- e chi ha creato le coreografie? 
Michele.- la Luce.. 



M.- è stato bello anche a mare, anche se ci siamo un po’ bloccati, ad un certo punto.. 
Michele.- e questo cosa vuol dire?.. Che ogni tanto vi bloccate.. che non vi lasciate andare..  
È importante lasciarsi andare, non pensare a nulla, svuotare la mente, in certi momenti.  
Soprattutto in certi momenti di unione, è importante svuotare la mente. Svuotare la mente e aprire il Cuore. 
Questo è il senso. Ditemi.. Niente da dire? 
I bambini possono andare.. (ai bambini) Parlate della danza, parlate dei colori.. parlate di ciò che avete provato.. 
di ciò che avete sentito.  
Pm.- volevo capire qualcosa sui sogni che ho fatto stanotte..? 
Michele.- uno serve a dimostrare il contatto.. Il contatto si mantiene come un manto protettivo.. un manto di 
amicizia e Amore.. comprendi’ L’altro sogno è ciò che ti ha detto Neel.. È il momento.. Ed è comunque il 
legame..  
Pm.- devo riavvicinarmi? 
Michele.- essere vicini con il cuore. L’energia ha una grande potenzialità. E un’energia d’Amore tocca il Cuore. 
Se non lo è, tocca la mente. Ok? 
Om.- cosa sono i cerchi nel grano.. sono opera della Luce, o di chi altro..? 
Michele.- questo è già stato detto in passato… ed è già stato dato un appuntamento.. Tu vuoi venire?  
Om.- mi piacerebbe.. 
Michele.- Ti piacerebbe, o vuoi venire? È l’intenzione che è importante. Se c’è l’intenzione, la giusta occasione 
arriva.  
Om.- prima o poi dovrò andare… 
Michele.- vuoi che facciamo alla prossima vita? 
In te c’è l’animo della ricerca, ma non c’è la fermezza, non c’è la volontà... la decisione chiara.. Sapere, 
conoscere, vedere. Sono tre cose diverse, ma devi unirle tutte e tre. Se no, non potrai ottenere ciò che spinge la 
ricerca. Mai titubanza nella ricerca.. Fermezza.. per conoscere, e per vedere. Chiaro? 
I cerchi del grano sono fatti dalla Luce. E in quei disegni c’è tanto potere d’Amore. Non sono fatti da un solo 
essere, ma da centinaia di esseri. Che si uniscono all’unisono per lasciare un’impronta d’Amore.. Una 
vibrazione d’Amore.. Chiaro? 
L.- cosa è successo al lavoro?.. Stanno cambiando delle cose, e ciò mi preoccupa..  
Michele.- il cambiamento è importante. Non sempre deve essere visto come qualcosa di negativo. Il 
cambiamento spesso porta al momento di evoluzione… Il cambiamento fa comprendere quanto si è forti, e 
quanto ci si mantiene fermi nel cambiamento. Tu cosa vuoi esattamente? Devi imparare la fermezza nel 
pensiero.. Il cambiamento può farti vedere la tua volubilità di pensiero, ad esempio.  
L.- ma sono altri che stanno decidendo, non io.. 
Michele.- lo so.. ma questo è quello che vedi tu. Guarda da un’altra angolazione, e vedrai che il cambiamento è 
voluto dalle stesse circostanze che crei tu. Perché se il cambiamento deve servire a scuoterti, ad un altro livello 
sei tu stessa che provochi il cambiamento..inconscio. Consciamente metti in gioco l’ego, e allora l’ego inizia a 
traballare. Ecco, quello è il gioco. Così inizia il gioco.. Quanto è forte l’ego e quanto è forte il tuo sé? E quale 
dei due deve prevalere? 
Devi sorridere a chi ti propone il cambiamento. Perché tanto, nulla potrà nuocerti. È solo un problema di 
adattamento. E più l’ego sarà malleabile, e più sarà facile l’adattamento.  
L.- è che non porta dove volevo io..  
Michele.- e tu dove volevi arrivare?.. devi crederci prima di dirlo. Osserva da ferma il cambiamento, senza agire 
per ora. E vedrai che le strade prenderanno la giusta direzione. Ma non incaponirti, perché incaponirsi non 
porta a nulla. Ok? 
L.- e invece di F. cosa mi dici’ 
Michele.- comprendo che il Cuore di una madre fa scintille. Ma a volte è importante che un figlio comprenda 
le responsabilità delle proprie azioni. Per crescere.. Il compito di una madre è stare vicino al figlio. Ma ciò non 
vuol dire assecondarlo in tutto ciò che fa.. se quello che fa qualche volta, sono stupidaggini. Quindi, è il 
momento di assumersi la responsabilità. Si deve comprendere cosa è stato e cosa potrebbe essere, sulla base 
delle proprie azioni. Questo è un momento di stasi.. di riflessione però. Stasi non vuol dire sterilità.. Stasi può 
essere riflessione.. Non vuol dire piangere sul latte versato, come dite voi. Vuol dire riflettere per poi agire. 
Fermezza, quello è importante.. Anche con il Cuore di madre.. Non assecondare tutto… Fermezza.. 
M.- qualcosa da bere? 



Michele.- dell’acqua fresca..  
Al.- è il momento di comprare una casa.. ? 
Michele.- e chi vorrebbe comprarla?  
Io mi chiedo, perché tu me lo chiedi.. visto che non hai mai fatto nulla di ciò che ti ho detto di fare? Quindi, 
perché me lo chiedi?  
Sono tante le cose che ti ho detto di fare, ma non le hai mai fatte.. Solo confusione nella tua testa.. Chiedi: 
posso fare ciò? Hai la risposta e fai esattamente il contrario. Quindi, perché tu me lo chiedi? Agisci come pensi 
di poter agire tu, avendo tu le conseguenze sulla base della tua azione. Non delegare ad altri la responsabilità di 
ciò che tu hai già deciso. Tu non chiedi..tu non hai mai chiesto consiglio.. Mai… Quindi, perché chiedi? 
Dimmi qualcosa che tu hai chiesto a me, e che hai fatto per come io ti ho risposto. Dimmi..! 
Al.- sinceramente non ricordo… 
Michele.- tu chiedi, la tua famiglia chiede.. Cosa faccio, questa cosa è così, questa cosa è cosà, questa cosa è 
colà.. devo fare questo, devo fare quest’altro.. o quest’altro ancora? Ti si risponde: và verso questa direzione… 
Ok! E tu vai dall’altra. Vai lì, e tu vai là.. Qual è il senso, delle domande, delle risposte, qual è il senso?  
Incomincia ad ascoltarti, e forse saprai ciò che mi hai chiesto e non hai fatto.. Inizia ad ascoltarti, ad esempio. 
Cosa che non hai mai fatto finora. Inizia ad ascoltarti, e incomincerai a sapere cosa hai fatto, cosa hai chiesto, e 
cosa è stato detto. Questo è un errore che fanno in molti… Chiedono, chiedono, chiedono, e fanno 
esattamente il contrario della risposta che viene loro data. E allora cosa chiedete, se non avete ancora compreso 
cos’è che volete esattamente? Cosa chiedete? 
Ms.- io volevo ringraziarti.. ho ricevuto proprio quello che avevo chiesto, stasera..  
Michele.- ok! Nessun altro ha niente da dire? 
Al.- allora non è ancora il momento di comprare? 
Michele.- ah, l’hai pensata così?  
È il momento di non comprare casa… Ma non è come hai pensato tu..  
P.- volevo sapere, se è il momento, sul legame che ho con mio f..? 
Michele.- in questa vita ci sono dei ricordi forti, che per un verso o per un altro possono emergere.. sulla base 
di certe emozioni che affiorano.. Tuo f. è stato vicino a te in diverse vite. Ma in una di quelle che è affiorata in 
te in questa vita… ci sono ancora delle emozioni troppo forti.. Meglio non dire per ora.. Emozioni troppo forti. 
Ok? 
L.- non mi trovo più nella mia casa… vorrei cambiare..  
Michele.- il problema tuo è che ti circondi di persone che vibrano al contrario.. Arrivi a casa, e quelle vibrazioni 
contrarie le porti con te. Questo è il danno che si causa chi ha a che fare con tanta gente, che ha tantissimi 
contatti di lavoro e non, che non riesce a schermarsi da questa vibrazioni con cui viene a contatto, e si porta a 
casa quelle vibrazioni.. respira quelle vibrazioni.. dorme con quelle vibrazioni. Che ti prendono e che non ti 
fanno più accettare ciò che è attorno a te. Dovresti imparare, come prima cosa, a ripulire il tuo campo aurico. 
Cosa che non vuoi e che non sai fare. Dovresti imparare a discernere nei contatti di lavoro, o di amicizia. 
Continui, ad esempio, a frequentare amicizie che amicizie non sono. Che si avvinghiano a te in termini 
energetici, e non ti lasciano più. Tutta la loro insoddisfazione rimane attaccata a te. Perché tu non sai 
schermarti. A volte dipende da chi si ha attorno. Ci sono degli esseri che hanno un’energia ad uncino. Che si 
agganciano a voi, e non vi lasciano più. Tramite l’aggancio, infondono dentro di voi i loro pensieri, la loro 
paura, i loro dubbi. E voi, non siete più voi, ma siete loro. Inconsapevolmente, vivete quelle paure, quelle 
ansie, quei dubbi, quelle insoddisfazioni..  
Il posto in cui tu vivi, devi imparare a farlo tuo. Devi imparare ad impedire che altre energie possano 
penetrarlo.. Devi ripulirlo, devi farlo rifiorire, devi renderlo giocoso. E allora si che l’energia comincerà a 
cambiare. Se all’interno rendi l’energia statica, tutte le vibrazioni saranno statiche, saranno ferme, e niente si 
sbloccherà.  
L.- ma se dovessi cambiare, perché strutturalmente quella casa non mi soddisfa più, dove mi consiglieresti di 
andare? 
Michele.- dove “strutturalmente” ti senti a tuo agio. Ma pensi che tutto questo possa accadere gravando sulle 
tue spalle? Valuta questa posizione, prima di prendere qualsiasi decisione. Se prendi la decisione, e sei convinta 
di ciò, la Luce appoggerà la tua decisione. Ma la decisione devi prenderla tu, non io.. Non sono io che abiterò 
“strutturalmente” in quella casa. Sei tu! 
L.- ma quella persona a cui ti riferivi, che ai avvinghia, e cose del genere… c’è anche un motivo karmico per cui 
ciò avviene? 



Michele.- il motive karmico è che tu “karmicamente”, come indole, attiri questo tipo di energie. Solo questo. 
Ma se riesci a comprendere che dall’altra parte il fine è solo l’interesse a nutrirsi della tua energia, perché poi 
l’unico senso è questo, ci si avvinghia per nutrirsi dell’altro, se riesci a comprendere questo, e a staccarti da ciò, 
sarai libera..  
L.- ma lei perché mi cerca? 
Michele.- perché ha bisogno della tua energia, non di te. E se il tuo ego si bea di ciò, è solo un ego stupido..  
L.- ma lei mi chiama e io l’aiuto.. 
Michele.- e come l’aiuti, esaurendo la tua energia, e non bilanciandola?.. Questo non è aiuto.. questo è 
distruggere se stessi.. È diverso. E vivere nella Luce non è distruggere se stessi.. È dare al proprio sé Luce, non 
ucciderlo.  
L.- come posso fare per proteggermi? 
M.- puoi creare un uovo di Luce attorno a te, con un guscio d’oro massiccio, che non lascia penetrare nulla …  
Michele.- questa è solo una parte. Ma il tuo sé deve comprendere, e già lo sa, è l’ego che non vuole 
comprenderlo, che non c’è utilità in ciò, né per te né per lei. Perché anche lei deve incominciare a 
comprendere che non può vivere da parassita, avvinghiandosi agli altri. Chiaro?  
L.- ma c’è stato un legame con lei..? 
Michele.- un legame del genere non può mai essere stato un legame d’amore. Non comprendi? 
(a K) Devi prendere del caffè, anziché essere così distrutta… svegliati! svegliati! svegliati!  
Al.- come si fa a ripulire l’aura..? 
Michele.- sei stato qui tante volte.. e tante volte è stata ripulita la tua “aureola”?... il tuo campo aurico.. Sei stato 
ripulito tante volte. Ma esci da qui, e paff..! 
M.- c’è chi si trova meglio con un campo aurico più pesante… C’è meno responsabilità.. 
Michele.- qui venite completamente ripuliti. Cosa pensi sia il senso della danza? Solo sgambettare.. no! Il senso 
della danza è ripulire, se stessi, chi è attorno a se, il mondo che vi circonda.. Ma occorre mantenere questa 
pulizia. Non uscire da qui, e paff, ritornare come prima.  
M.- il fatto è che essere più puliti significa essere più liberi.. e non tutti accettano questa libertà..  
Michele.- non tutti l’accettano, è vero. Ma soprattutto perché non credono fermamente in ciò che fanno. In ciò 
che si è, in ciò che si fa.. In ciò che si vive. Non tutti accettano questo. Alcuni vedono questo solo per bearsi di 
ciò. Io faccio questo, io danzo, io prego.. io medito.. io sono vegetariana.. io sono santo.. Ma se solo 
comprendeste per un attimo il senso di quello che dite, l’essenza di ciò che dite, che vedete tutto con 
superficialità… Molti di voi vivono con superficialità. Non hanno ancora compreso cos’è la vera essenza.  
La superficialità è vivere per l’esteriore, non per l’essenza, non per l’essere.  
E il nuovo nato non parla?. Non si sente toccato?  
M.- di chi parli? 
Michele.- Chi deve festeggiare il nuovo anno? (è il compleanno di G). 
G.- in questo momento ho dei problemi ad avere a che fare con quella gente che ammazza anche per 3000 
euro.. al di là degli eventi e dei collegamenti karmici..  
M.- è che aumenta sempre di più il divario tra la nuova e la vecchia energia.. e ciò che è nella vecchia diventa 
sempre più difficile da tollerare..  
Michele.- è così.. Ma la violenza non deve essere alimentata da altra violenza. Quell’essere pagherà per se 
stesso.. sarà il suo stesso sé che gli presenterà il conto.  E sarà fatta giustizia. Ma di te, cosa mi dici? 
G.- è uno dei momenti più belli dei quali io abbia ricordi.. 
Michele.- sono felice..  
G.- più di me? 
Michele.- siamo felici..! 
L’ultimo sabato del mese un’altra danza.. 
M.- dove? 
Michele.- sul mare… alle 17,00… 
Om.- mi piacerebbe capire qual è il mio problema con l’acqua..  
Michele.- ora qui un pensiero si accomunerà. Avete iniziato a comprendere il piacere dell’acqua, ma ancora 
affiora una paura… del vuoto.. che è finito in acqua..  
Om.- sempre quell’aereo caduto…? 



Michele.- che è caduto nell’acqua.. è l’impatto con una paura che devi superare adesso. Sapendo che l’acqua è 
un conduttore d’Amore. Chiaro? 
Om.- chi guidava l’aereo? 
Michele.- ancora non lo conosci..  
P.- c’è una persona che vorrebbe venire alla serata danzante, ma per ragioni di orario non riesce ad essere 
presente per le 17,00.. 
Michele.- può venire dopo il mare.. Siate felici… E io lo sono con voi.. Devo andare! 
 

Arc. Metatron.. NeelSole, 22.07.2007..La Stella blu dell’Amore..    
Metatron.- qualcosa per scrivere… 
Scrive ad ognuno dei presenti un messaggio…. 
Metatron.- ora, qualcosa per disegnare.. 
Inizia a disegnare ….con il blu… con un accenno di rosso… 
Metatron.- manca il viola… ! 
Mostra il mandala creato…  

 
Metatron.- la stella dell’Amore universale.. la stella di Luce.. la stella che dovete imprimere qui (mostra la mente), 
e qui (indica il Cuore)… Potete farne un amuleto, da portare sempre con voi. Un amuleto non è inteso come 
qualcosa di profano.. ma come qualcosa che vi accompagni e vi guidi… Ecco, questa è una stella d’Amore.. Ok? 
Niente da dire? 
M.- non abbiamo parole.. è molto bella..  
Metatron.- ok, devo andare..! 
 

Arc. Uriel, tramite Neel, 28, luglio, 2007.. Il messaggio della Scelta ...  
 
Se permettete alla sacra Energia d’Amore di dimorare profondamente nel vostro Cuore, essa ogni giorno vi 
donerà un nuovo risveglio e rinascita. 
Se vi manterrete centrati sul suo sacro potere, potrete realmente aiutare l’umanità, perché questo produrrà una 
maggiore consapevolezza, una saggezza sempre più condivisa, ed un Amore sempre più profondo e puro con 
l’intera umanità.  
Ricordatevi sempre di inviare Luce al Pianeta e a tutte le sue Creature. Ricordatevi che siete tutti connessi e che 
state facendo tutti il cammino verso la Fonte da cui siete stati emanati.  



Il genere umano è stato completamente sotto il dominio di ogni tipo delle emozioni più basse basate sulla 
paura.  Quindi, affinché il desiderio di risvegliare tutti abbia successo, il messaggio da diffondere 
diffusamente è il messaggio della Scelta, il messaggio di spostarsi dall’ego al Cuore. Ed insieme dobbiamo 
lavorare per restituire all’umanità il suo potere. 
Oggi facciamo un gioco d’Amore con la fiamma delle candele, che è un aspetto del Fuoco solare che illumina, 
riscalda, vivifica, non solo sul piano fisico, ma anche sul piano spirituale.  
Per la vostra vita interiore è utile imparare ad entrare in relazione con la fiamma. 
Prendete una candela, e consacratela dicendo: “Accendo questa fiamma per la gloria della Luce”. Accendetela 
e rivolgetevi ad essa dicendo: “Amata fiamma, simbolo dell’Amore divino, simbolo del Sole spirituale, simbolo 
del Fuoco cosmico, penetra in me, impregna le mie cellule affinché l’Amore divino faccia di me la sua dimora, 
mantenendo sempre acceso il Fuoco sacro”. 
Inviate la vostra Luce, ora che siete qui ad ascoltare. Inviatela ad esempio alla Palestina, percependo uno 
stato pacifico, governato in modo intelligente da chi ha uno scopo amorevole, e non soltanto uno spirito 
vendicativo. Visualizzateli mentre desiderano creare pace con un vicino che considerano loro nemico. 
Visualizzate per loro un futuro pieno di miracoli, con i volti dei loro bambini giocosi e sorridenti.  
Inviate Luce agli Israeliani in modo che anche loro possano avere pace con i loro vicini, lasciando andare le 
energie del passato, e guardando verso nuove possibilità.  
Operatori di Luce, inviate Luce ai Sudanesi. Hanno bisogno della vostra Luce perché è tempo di fermare quel 
comportamento di energia oscura, e in modo da far agire l’intera umanità in loro aiuto.  
Inviate Luce al continente Africano, in modo da creare un sistema che possa curare l’intero continente. 
Cambiate il colore di questo posto chiamato Terra.  
Cantate insieme alla Luce una canzone, una canzone d’Amore. A questo servono le nostre indicazioni sonore.  
Voi siete la Luce che eliminerà il buio, risvegliandovi e riconoscendo che dopo l’inverno arriva sempre la 
primavera. E allora si che sentirete gli uccelli cantare. Non moriranno più alberi, le campagne sbocceranno, e 
vedrete che sulla Terra la pace è davvero possibile. 
Non pensate però che non ci saranno più lotte. Ci sarà sempre chi è scontento. Ci saranno sempre coloro che 
avranno opinioni ed idee diverse. Ma tutto questo può esistere su un pianeta pacifico. Siete voi che dovete tenere 
tutto insieme con l’Amore e l’Armonia, ed esercitare ogni giorno dell’anno la vostra volontà di bene. 
Non unitevi al coro di canzoni negative, ma cantate, cantate, cantate una canzone d’Amore, nel vostro Cuore e 
nella vostra Essenza, e costruite la Luce dentro di voi.  
Avvolgetevi in una spirale color arcobaleno, portatela con voi, vivete in essa, affinché ogni singola cellula del 
vostro corpo ne venga alimentata. 
Vi parlerò ancora dei cristalli. Portate con voi un cristallo trasparente che messo alla Luce possa emettere 
arcobaleni. 
Usate i cristalli e le matrici cristalline per purificare l’aria e i vostri pensieri. Usate cristalli trasparenti che 
possano veicolare la Luce con Amore e Gioia. Godetevi l’energia che sta inondando ora questo luogo.  
Forse non ne siete consapevoli, ma in questi attimi, in questo momento in cui Mi state ascoltando, ci sono 
diverse Entità di Luce che sono arrivate da luoghi infiniti per inondare di Luce, insieme a Me, il luogo, il 
momento, e voi tutti che siete qui ora.  
Stiamo inviando energia di Luce e Amore al Canale che è seduto davanti a voi, che, essendo in continua 
comunicazione con l’Essenza, vi trasmette il nostro messaggio.  
Nonostante tutto, ci sono ancora alcuni di voi che pensano che ciò non possa accadere. Ma Neel viene 
preparata in ogni singolo contatto per tutto questo. 
Siate sempre consapevoli, e non è abbastanza ripetervelo continuamente, che ciò che vive nel vostro mondo lo 
fate vivere voi. Scrivetelo, e guardate ogni giorno questa scritta, per rendervi partecipi del fatto che ciò che 
accadrà nel prossimo futuro dell’umanità è una vostra responsabilità.  
Imparate a riconoscere il respiro degli Angeli, degli Arcangeli e della Luce..  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
 

Sri Francesco. NeelSole, 29 luglio, 2007..  Il gruppo di Francesco..  



Francesco.- dì al mio Angelo che il suo fisico sarà ballerino in questi giorni.. Sono giorni duri.. perché dovrà 
sopportare.. sopportare… sopportare.. Vacillerà..  
Ditemi, compagni.. 
G- se vuoi lo portiamo in discoteca… 
Francesco.- per quello bastano le danze della Luce..  
Sabatino..! 
G.- devi dirmi qualcosa di particolare? 
Francesco.- tu cosa ti aspetti?  
In te è la mente che è ballerina, Sabatino..  
C’è un grande cerchio.. e voi siete parte di questo cerchio.. vi tenete tutti per mano.. Il cerchio è un gioco 
giocoso.. ma non stupido.. Il cerchio serve ad unire, e ad unificare..  
Ma c’è chi entra ed esce da questo cerchio. Se entra ed esce, non fa parte del cerchio.  
Non sto parlando di voi. Vi sto semplicemente dicendo di osservare chi entra ed esce dal cerchio. Che è da 
seguire con lo sguardo, che ha il contatto con il cerchio, ma non con il Cuore.  
Vi sembra poco chiara la spiegazione? 
G.- non so, dove vuoi andare a parare? 
Francesco.- anche da me si usa dire, “dove vuoi andare a parare”… 
Tu dove vuoi andare a parare? Sono nella condizione in cui io posso farti questa domanda.. Questo però non 
deve limitarti..  
G.- beh, molte cose sono cambiate negli ultimi anni…Se certe cose non le ho cambiate è perché un po’, per così 
dire, me ne frego.. 
Francesco.- non è esattamente così.. Perché, non fregarsene non vuol dire non mantenerne il contatto. Tu non 
puoi mantenere il contatto e dire “non me ne frega niente”. Il contatto rimane comunque. Un certo tipo di 
strada, se fa parte della scelta, come tutti insieme ormai stiamo operando e indicando, porta a delle scelte. Le 
scelte sono importanti. È vero che la tua strada è cambiata notevolmente. Forse, in questi ultimi anni hai 
iniziato a dare una netta direzione alla tua vita, perché in passato, si, hai seguito la spiritualità, ma in senso un 
po’ ultra ballerino. Era importante la strada, ma era ancora più importante seguire tutto ciò che la mente 
ballerina indicava. Ok, questo fa parte dell’incoscienza ragazzina. Viene un momento in cui la direzione 
incomincia ad essere sempre sempre più chiara. E si deve dare un ordine, un ordine complessivo, a ciò che si 
fa. Ciò non si intende come minare la propria libertà. Non è così. Anzi. Acquisire maggiore libertà nella 
consapevolezza della scelta che si è fatta. Anche la Luce gioca, e vi da tante indicazioni per portarvi in un’unica 
direzione. La direzione è sempre legata alle scelte che si fanno. Alla casa, al lavoro, agli amici.. Ai compagni. 
Alle amiche.. Ai giochi.. Al tempo… 
M.- magari però ci sono problematiche che devono essere comprese, e risolte, e si può verificare una certa 
pressione in tale direzione..  
Francesco.- ma è importante comprenderle le problematiche.. non giocare in modo sterile con esse. La 
direzione.. la scelta.. Chiarezza.. Io sono seduto qui, vuoi stare con me? Tu sei seduto lì, voglio stare con te. È la 
scelta che deve essere chiara.  
G.- lo so, devo necessariamente fare un po’ di ordine.. eliminare alcune cose che non dovrebbero più fare parte 
di questa direzione.. in tutti gli ambiti..  
Francesco.- un ordine.. non chiudersi in una scatola.. Un ordine.  
G.- non dovrebbe essere difficile comunque.. Non è che io abbia una vita così particolare.. da anni.. O forse 
non c’è mai stata..  
Francesco.- avete Francesco nel Cuore?  
E voi siete nel Cuore di Francesco..  
G.- sei stata una garanzia per noi… per certi versi… 
Francesco.- ma voi siete il gruppo di Francesco.. con tutta l’intera manifestazione della Luce.. Però, il gruppo di 
Francesco.  
M.- anche a Findhorn? 
Francesco.- lì si dovevano spezzare certi schemi che erano legati al periodo, al momento, in una fase totale di 
rinnovamento, in una fase totale di direzione, di cambiamento. Ma anche quello era il gruppo di Francesco. 
Tutto veniva seguito dal mio Cuore. Quello fu un momento molto particolare, che è servito a tranciare quella 
fase. Questo è un ulteriore cambiamento, con una maggiore chiarezza, e una visione ancora più chiara della 



scelta. Lì la scelta, da parte di chi arrivava, era spesso molto ballerina. Era una scelta confusa.. Un’attrazione. 
Ma per molti non era una vera scelta. Era un desiderio di cambiamento, ma non ancora una vera scelta. 
Quindi, tutti quelli che arrivavano lì, la maggior parte, la folla, era attratta dalla Luce, ma per la visione di un 
cambiamento, non di una vera scelta. Intendi? Adesso, il cambiamento dovrà essere una scelta, una visione 
chiara della Luce. Chiaro? 
M.- e nel gruppo di Celia Fenn? 
Francesco.- c’è già la scelta nel Cuore.  
M.- e siamo anche lì… 
Francesco.- Con la scelta nel Cuore…  
M.- ma siamo tutti lì? 
Francesco.- in parte.. ma altri si stanno componendo.  
M.- ma noi si…! 
Francesco.- si, ci siete…  
G.- ieri Uriel, durante la danza, ha detto qualcosa, riferendosi all’arcobaleno.. dicendo che dovrei fotografarlo..  
Francesco.- le danze, che adesso saranno sempre più frequenti, perché avranno un ritmo e un’indicazione 
precisa, saranno le danze dell’arcobaleno. Questi vortici di energia.. è questo che devi fotografare. Magari verrà 
fuori qualcosa di stupendo.. Che dici? Sono i colori che devi fotografare.  
Colori uguale vibrazione.. Vibrazione uguale scelta.. Scelta uguale Amore… Amore uguale Luce.. Luce uguale 
arcobaleno.. Chiaro? 
G.- dobbiamo cominciare a pensare all’India… e recuperare ciò che serve..  
Francesco.- forse non avete ben compreso in quanti dovete andare in India.. Tre… Bastano tre persone…  
M.- bastano, o dobbiamo andare in tre? 
Francesco.- Andare in tre… ho semplicemente ripetuto una frase detta e ridetta… Ma in india dovete andare tre 
persone.. Chiaro?  
G.- queste tre persone? 
Francesco.- queste tre persone.. Potete dirlo, in modo da essere chiari. O volete che lo dica io?  
Ci penserò io. Ok? 
Devo andare! Pax et bonum!  
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Arc. Michele. Neelsole, 1, luglio, 2007.. Conoscenza è apertura di Cuore.  

Michele.- cosa ne dite di questo viaggio di Luce? 
Voglio sentire l’ascolto.. Non avete nulla da dire? 
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Da chi hai avuto il saluto finale? 
M.- è andato comunque al di là di ogni immaginazione… 
G.- e ricco di molte sorprese.. 
Michele.- ricco d’Amore..  
Il canto d’Amore nel vostro Cuore.. è questo l’obiettivo.. Mantenere il canto d’Amore nel Cuore.. è questo 
l’obiettivo. Felici? 
Tt.- felicissimi.. 
Michele.- anch’io.. 
M.- ma per noi adesso è diventato tutto normalità..  
Michele.- deve essere molto di più… Essere..  
M.- è tutta la vita ormai.. la nostra vita… 
Michele.- Lo so.. per questo ci facciamo sentire maggiormente.. Per ciò assistete a questo evento..  
M.- bella quella tua rappresentazione con lo scudo.. 
Michele.- lo scudo serve anche a noi, Arcangeli degli Arcangeli..  
Al.- volevo chiederti, l’umiltà porta ad essere più forti? 
Michele.- l’umiltà non è tacere per frustrazione.. umiltà non è pensare di essere umile.. L’umiltà è essere .. 
A volte si fraintende l’umiltà con l’incapacità di agire o di parlare. Ma l’umiltà è qualcosa di diverso, e 
anch’essa parte dal Cuore. L’umiltà non è pensare: io non parlo perché sono umile.. e poi parlare a se stessi 
con disapprovazione verso gli altri. Non è questa l’umiltà. Prima comprendi il senso dell’umiltà. E 
comprendendo il senso, comprenderai…. Tu pensi di essere umile? 
Al.- ho chiesto così.. non perché lo pensi.. 
Michele.- un minimo di consapevolezza…  
Al.- ho letto, così per curiosità, un libro tutto incentrato su figure geometriche.. e su altre dimensioni.... 
Michele.- e la curiosità da cosa è dettata?. A volte l’essere è assurdo.. Siete assurdi.. La conoscenza al di fuori di 
voi è importante, ma fino a che si ferma dentro il vostro essere. Cercate di comprendere ciò che ho da dirvi. 
Voi siete assurdi nel cercare sempre fuori di voi, ma non vi soffermate sul vostro essere. E cercate, cercate, 
cercate… quarta, quinta, settima, ottava, nona… Per voi sono solo parole. Perché non riuscite a comprendere la 
vera essenza che è già dentro di voi. Per vivere questo evento voi siete già in un’altra dimensione, che non è più 
né la terza né la quarta.. e neanche la quinta. Ma, vivendo al di fuori di voi, non riuscite a vedere nient’altro. E 
fantasticate su tutto ciò che è all’esterno, senza comprendere il vostro interno. Senza comprendere che già state 
vivendo degli eventi sensazionali.. per chi vi guarda.. degli eventi che non tutti possono comprendere.. perché 
molti hanno deciso di rimanere su altre dimensioni che non sono questa. E state lì a cercare a destra, a manca, 
al centro.. Ma senza vedere dentro di voi. È la vostra essenza che dovete osservare. Potrete leggere migliaia di 
libri, ma se la vostra essenza comprende la sterilità, la chiusura, non potrete mai comprendere esattamente ciò 
che leggete. La conoscenza è importante, ma la chiusura vi preclude la conoscenza. La conoscenza non è leggere 
un libro. La conoscenza è l’apertura di Cuore. Ed è su questa strada che tutti insieme vogliamo lavorare. È 
questa la richiesta d’Amore.. Nient’altro. Quindi, alimentare la mente non serve a nulla.. È il Cuore che si 
deve espandere.. Comprendi la differenza? 
Ciò che è importante è l’apertura di Cuore e l’unione di Cuore.. Avete visto il messaggio dei cuori uniti? Non 
è un caso.. Entrate in quella vibrazione.. C’è chi viene colpito da ciò, e c’è chi va avanti, non si sofferma.. 
Quindi, sta qui la differenza.. Chiaro? 
M.- ho visto che tutti hanno partecipato al viaggio..  
Michele.- e Francesco.. il suo tocco..l’avete sentito? i segni del Cuore ci sono sempre.. Non lesinare Amore è 
importante.. Non lesinate Amore.. Fantastico questo canto (Love’s philosophy) non credete? Soprattutto perché 
vi fa molto ridere.. quindi, apre il Cuore.. Ma cullatevi in questa vibrazione. Ascoltatelo..  
(a Cr) Guarda i segni che si scriveranno su ciò che ti si parerà davanti. Ok? 
P.- i problemi di Lux.. sembra tutto aggravarsi..  



Michele.- forse non ha molta vita.. ha già fatto questa scelta.. forse dovrebbe tornare qui.. Ma so anche che 
Neel non può pensare a questa conseguenza ora. Forse lui vorrebbe rivederla, vorrebbe rivedere chi gli è stato 
vicino al suo arrivo. Lux è un grande essere di Luce..  
P.- ……. 
Michele.- Non è nella sua indole. Proprio per questo ti è stato dato, per insegnare la pacatezza, la non 
aggressività, l’Amore, il trasporto, chiaro, sincero.. Questo è stato il senso e il motivo. Chi intraprende questa 
strada deve incominciare a saper leggere le varie motivazioni di ciò che si presenta durante la strada. E non 
sottovalutare nulla.. Imparare a leggere i messaggi di Cuore, i messaggi di Luce..  
Troppe battaglie sono avvenute.  
Ti ho già spiegato ciò che è necessario fare.. La responsabilità adesso è tua. Perché è a te che è stato assegnato 
per essere accudito. Comprendete anche le responsabilità.. Ed è necessario che veda la coppia che lo ha 
accudito.  
È necessario che veda la Luce più forte. È necessario che comprenda che non è solo.. Ok? 
Al.- sento una forte energia oggi.. sono felice di essere qui…  
Michele.- devo crederci? C’è però qualche corsa sportiva che è più importante dell’essere qui.. Come mai?  
C’è sempre un modo diverso di agire.. È importante essere pronti nell’azione.. Non cullarsi nell’agire.. è 
diverso.. Essere pronti, vigili, attenti.. Comprendi la differenza? Dovrebbe essere un esempio per te chi vedi, 
che è sempre vigile e attento. Ma tu lo sottovaluti. E questo fa si che puoi perdere l’occasione. Quante 
occasioni ti sei perso! Perché ? Ascoltati.. forse per una corsa in più o in meno.. 
Siete pronti per la danza d’Amore? 
Stasera danzerà mio fratello Gabriel.. è già qui che attende..  
M.- e gli altri sulle sedie? 
Michele.- Raphael e Francesco..  
Devo andare adesso..  
P.- volevo chiederti, il sogno che ho fatto.. devo dire che mi ha lasciato molta serenità, ed entusiasmo..  
Michele.- nella tua famiglia, ti è stato già detto, ci sono due cristallo. Se uno dei due cristallo si allontanerà 
troppo, l’altro si spegnerà. Ma dei due, chi brilla maggiormente è proprio C.. Ma non verso la direzione che 
intendi tu.. perché lei vuole seguire la Luce. E non verso la direzione che intendi tu. Lascia che sia, e che sia lei 
ad appropriarsi di questo. E tu evita di influenzarlo. Perché il cammino e la strada devono essere scelti. Lei 
intravede la Luce, ma ancora in lei niente è chiaro. E tu non sei in grado ancora di segnare questo cammino. 
Quindi lascia che sia. Non è inteso esattamente come lo intendi tu, chiaro? O non lo è? 
Non lo accetti!  
P.- io mi riferivo ad un’altra cosa..  
Michele.- anch’io mi sto riferendo a quello.. Ti sto dicendo che la strada è già segnata. Ciò che vedevi in C. è 
questo suo essere protesa verso la Luce. Non tutti i bambini cristallo riescono a vedere esattamente la Luce.. 
perché dipende da chi si troveranno davanti.. da chi incontreranno.. da quali genitori avranno. Che potranno 
alimentare la Luce, ma anche spegnerla, mantenerla statica, non farla andare avanti. Comprendi?  
E dipenderà anche da quanto forti saranno. C’è chi si fermerà, e non sarà in grado di alimentare quell’energia 
che è in se, e chi la farà invece esplodere, nella Luce. Ma ho già detto che dipende anche dagli esseri che sono 
attorno a loro, se faranno si, e faranno in modo di soffocare questa Luce. Chiaro? 
Nient’altro da dire?  
Devo andare! 
 

Arc. Gabriel. NeelSole, 1, luglio, 2007.. Niente più di questo Amore..  
Dance: Così celeste..   
Dance: Everybody needs somebody to love… 
Gabriel.- pensate a tutti gli esseri che devono essere qui.. A tutti loro annunciate questo Amore esplosivo…  
Love.. love… love… 
Dance: More than this…  
Gabriel.- Non c’è niente più di questo.. di questo Amore.. di questo Infinito.. Amatevi, donatevi, rispettatevi.. 
nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Così Sia.. Così Sia… Così Sia… e Così È.. ! 
……. 
Cerchio d’unione… 



……… 
Gabriel.- dovresti eliminare le tue emozioni represse.. (a K).. hai tanto da eliminare.. forse dovresti prendere dei 
semi di anice, e farne un infuso.  
M.- per quello che è successo ieri sera… c’era qualcuno che ci aspettava davanti alla porta? 
Gabriel.- Qualcuno c’era..  
Diverse energie esplosive attorno alla casa, e attorno a voi.. che si sono scontrate con l’energia esplosiva, ma di 
Luce, che eravate voi. L’energia esplosiva di Luce ha fatto si che non ci fosse nessun danno. Ma ha interrotto 
l’azione. Troppe energie attorno a voi. Chiaro? 
Cr.- c’è qualcosa che devo sapere su come mi sento, e se dipende da me..? 
Gabriel.- Questa domanda dovrai ripeterla ad un incontro più privato.. Non dipende da te.. Ok? Ci sarà un 
momento di incontro, più privato, se tu lo vorrai e lo chiederai, e lì avrai la risposta.  
Cr.- devo preoccuparmi? 
Gabriel.- assolutamente no. Cammini nella Luce? Ciò che si viene a sapere, lo si viene a sapere proprio per non 
preoccuparsi, proprio per agire, proprio per proteggersi. Devi tenere conto che le energie sono di diverso tipo. 
C’è un’energia che avvolge e abbraccia con Amore, c’è un’energia che avvinghia e blocca, e non fa agire, c’è 
un’energia che, come una lama o un pugnale, colpisce, e indebolisce, e destabilizza, proprio per far si che non 
si possa agire nella direzione scelta. È tutto qui!  
Cr.- devo proteggermi..? 
Gabriel.- assolutamente si. Devi iniziare a pensare a ciò come parte di te, come parte della tua giornata. Ma già 
è importante affidarsi alla Luce, nella Luce, per la Luce, e con la Luce. E questo farà si che le vostre giornate 
cambino, e vadano nella Luce, affiancati dalla Luce stessa. Chiaro? 
Quindi, nessuna paura, ma soltanto sicurezza d’azione, tranquillità e fermezza.. Ok? 
Al.- quando si balla, e a seconda con chi si balla, ci sono e modi momenti diversi..  
Gabriel.- è il gioco dell’energia stessa. Perché ogni essere che arriva ha delle potenzialità energetiche differenti. 
E a secondo di quanto si è aperti, si avvertono queste potenzialità.  
Ma anche ognuno di voi è diverso.. e ognuno ha bisogno di un movimento energetico diverso.. di un’azione 
diversa dell’essere. L’azione non è per tutti uguale. Ci sono alcuni che sono feriti in certi punti, e hanno 
bisogno di essere guariti in quei punti…Altri sono bloccati in certi punti, e hanno bisogno di essere sbloccati in 
quei punti… Altri ancora sono squilibrati in certi punti, e hanno bisogno di essere riequilibrati in quei punti… 
È chiaro? Sta qui la differenza.. La stessa danza non è uguale per tutti. E la direzione dell’energia dipende dal 
singolo essere.  
P.- ….. 
Gabriel.- già l’apertura di Cuore fa vedere chiaro.. fa vedere chiaro ciò che è bene e ciò che è male. fa vedere 
chiara la direzione.. Vedendo chiaro ciò che è bene e ciò che è male, si vede chiaro se un legame deve essere 
duraturo o meno.. se è un legame momentaneo.. se è un legame già risolto.. un legame che è pronto per  
sciogliersi. Anche qui, ciò dipende dal singolo essere, di quanto il singolo essere è pronto per capire. Tutto 
viene da se, dal contatto, dall’intuizione, dalla chiarezza. Non c’è un modo assoluto per agire nell’uno o 
nell’altro senso. Dipende dal singolo essere e da quanto il singolo essere ha chiara la finalità del legame. 
Chiaro? È qualcosa che la stessa vita vi pone davanti agli occhi. A volte nel far prevalere l’ego non si riesce a 
distinguere la chiarezza di ciò che avete davanti. Ma solo perché non volete vedere, non perché non sia chiaro. 
Comprendi la differenza?  
M.- abbiamo notato che non ti sei fatto vedere molto durante il viaggio.. 
Gabriel.- mi avete visto tante volte..  
M.- beh, questo dappertutto…  
Gabriel.- allora mi avete notato.. 
M.- pensavo ti nascondessi per evitare discussioni.. 
Gabriel.- di che tipo? 
M.- per esempio circa la latitanza da un certo affare..  
Gabriel.- non è esattamente così.. C’è molto da lavorare. Ma ciò non vuol dire che non sia tutto chiaro.  
E tu, che non parli? 
G.- beh, posso dirti che sia ieri sera, che due sere fa, ho avuto due forti incontri notturni.. una figura maschile 
e una figura femminile..  
Gabriel.- e ti hanno scioccato? qual’è la sensazione che hai avuto? 



G.- Gioia.. e molta carica.. Ma sono privo di ogni energia ora..  
Gabriel.- questo è dovuto a tutto l’impatto energetico.. Il fisico deve metabolizzare ciò con cui è stato a 
contatto.. Non è un caso che questi contatti li hai avuto proprio in queste giornate, non credi? E il fisico è 
spossato perché tutte le cellule del corpo sono in movimento, e lavorano, in questi momenti, in modo 
accelerato rispetto a quando vivete la vostra vita comune, perché devono metabolizzare ciò che hanno 
assorbito. 
P.- …come devo fare nel rapporto con mio p, che mi vuole sempre colpire.. ? 
Gabriel.- si deve imparare a fare da barriera ai colpi duri. Ma ciò che è importante, è non isolarsi in questi 
momenti, come invece hai fatto tu ad esempio. Non hai compreso il senso di unione nel momento, nel 
viaggio, nella strada. Neel ti è venuta incontro, ma tu non hai risposto. Quindi la chiusura ti amplificava.  
È importante reagire, in modo pacato, agli attacchi.  
P.- …ma io tutto sommato stavo bene.. non avevo reagito male alla cosa..  
Gabriel.- ma non hai dimostrato di stare bene con quelle reazioni. Eppure già conosci quel tipo di contatto, 
quindi dovresti essere già preparata. Perché chi è intenzionato a contrastare, lo farà sempre. E se sei già 
consapevole di ciò, devi essere per forza preparata.  
Ok, devo andare! Infinito Amore, per tutti voi..  

 
Arc. Uriel, tramite Neel, 06, luglio, 2007.. : L’ego e il Sé superiore...  

 
Molti di voi soffrono di dicotomia, cioè divisione tra la mente e il Cuore.  
Quando Noi proiettiamo l’energia al Cuore verso di voi che state leggendo o ascoltando, 
apritevi e connettevi, creando un legame fra la vostra mente e il vostro Cuore. Si 
formerà così un chakra nuovo, che rappresenta l’unione fra mente e Cuore.  
Lasciate che mente e Cuore si uniscano con i Maestri spirituali che lavorano insieme a 
voi e noi, formando un’immensa energia di gruppo.  
Noi tutti insieme stiamo proiettando i sentimenti d’Amore, resa, accettazione, 
comprensione, compassione per tutti gli esseri che sono coscienti sulla Terra.  
Lasciate che la trasformazione avvenga.. Lasciate che il rinnovamento avvenga.  
Queste sono parole che tante volte avete sentito.. Ma che ne avete fatto? Hanno assunto 
un significato per voi? Fermatevi a riflettere finché queste parole non le sentirete vive e 
vibranti. 
Noi infondiamo pace e armonia. Parliamo del nuovo Cielo e della nuova Terra, di 
Amore e Luce radiante nel mondo, e di andare con Amore verso il nuovo. E voi, che fate 
veramente a tal proposito? 
Molti di voi si comportano come un pappagallo che ripete cose di cui non capisce il 
significato. 
Ogni azione dovrebbe essere intrapresa non a vostro vantaggio, ma per il bene del tutto. 
Questa strada è per quegli esseri completamente devoti, che sono disposti a lasciare alle 
spalle il loro ego, per diventare parte del tutto.  
Per la maggior parte dell’umanità non è facile, perché molti esseri non vogliono 
abbandonare la loro individualità, e vogliono aggrapparsi a ciò che chiamano i loro 
“diritti”, e fare esattamente ciò che vogliono, senza alcuna considerazione degli altri.  
Perciò, se sentite che la vostra vita non va come vorreste, e non siete in armonia con il 
Tutto, cercate dentro di voi la causa, e non cercate mai un capro espriatorio.  
Scoprendo ciò che non va in voi, troverete immediatamente il rimedio.   



Se a volte vi sembra di essere sul punto di cambiare, ma poi nulla succede, se il 
processo di manifestare il vostro bene appare essere molto difficoltoso, visto che nulla 
sembra accadere, il problema non riguarda il processo, ma forse siete voi che lo state 
intralciando.  
Voi siete due entità: l’ego, e il vostro Sé superiore. E queste due entità hanno scopi 
diversi.  
Lo scopo del vostro ego è di tenervi in una realtà di terza dimensione, dove la vita è una 
continua lotta, e voi vi confrontate continuamente con delle sfide.  
Lo scopo del vostro Sé superiore è invece quello di aiutarvi a ricordare la vostra 
connessione con la Fonte, e sperimentare la vita come un flusso senza sforzo. 
L’ego non comprende che può coesistere con il vostro Sé spirituale, e che voi potete essere 
voi stessi mentre siete connessi con la Fonte. Per questo l’ego combatte per mantenere il 
controllo della vostra realtà.  
Quindi, non potete ascoltare entrambi, ego e Sé superiore.  
Le leggi universali della manifestazione e dell’attrazione lavorano al meglio quando 
voi state lavorando con il vostro Sé superiore e siete connessi con la Fonte.  
Prima però dovete eliminare l’ego.  
Questo è stato detto tante volte, da me e dai Miei Fratelli.  
Spesso però, l’ego vi pone nella condizione di cancellare qualsiasi messaggio. Perché 
quando siete identificati con l’ego, non siete connessi con la Fonte. E questo accade 
quando procedete a modo vostro,  bloccando il flusso dell’Energia Universale verso di 
voi.  
Rimuovete le vostre paure da ogni situazione, e consentite all’Universo di prendersi 
cura di ogni vostro bisogno.  
Se sarete in grado di tenere a bada l’ego, e di mantenere una connessione costante con la 
vostra Fonte, voi potete davvero creare miracoli.  
I miracoli non accadono per caso. Essi avvengono quando siete tutt’uno con il vostro Sé 
superiore e avete fiducia che a tutti i vostri bisogni venga provveduto nel modo più 
perfetto.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 7, luglio, 2007.. Amplificazione d’Amore...  
Dance: Deve essere così… 
Prende la spada della Luce… e la pone sul punto Luce…  
Dance: Love’s philosophy… 
Michele.- iniziate a respirare queste vibrazioni. Iniziamo oggi, in questo giorno vibratorio così potente, ad 
amplificare la vibrazione d’Amore.. Il nostro lavoro sarà grandioso. È un lavoro che amplificheremo in queste 
giornate di questo mese, all’insegna del numero sette, numero di amplificazione d’Amore..  
Iniziamo oggi, continueremo domani.. sul Mare.. e nei giorni a venire che vi saranno dati.  
Iniziamo la predicazione d’Amore… la risonanza d’Amore.. l’espansione..  
Poggia la spada sulla spalla sinistra di ognuno… 
Michele.- questo servirà a caricarvi dell’Amore infinito… 
Con Amore infinito… nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  



Così Sia…  
Posa la spada su una delle sedie della Luce.. (Uriel).. 
Dance: More than this… 
Michele.- Espandete amore.. anche a chi non ha ricevuto il tocco della spada.. C’è sempre un motivo..  
Dance: Everybody needs somebody.. 
Michele.- Unione d’Amore all’ennesima potenza… 
Unione.. Unione… Amore… Amore… Amore…  
Dance: Soleado-Neel… 
Cerchio d’unione…  
…… 
Michele.- i bambini possono andare adesso.. concentratevi sulla danza di domani..  
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.- con la spada della Luce… 
M.- e dove è la spada, chi è seduto? 
Michele.- Uriel..  
M.- e gli altri? 
Michele.- Francesco.. Raphael..  
M.- e a proposito di Francesco (gattino)? 
Michele.- un essere speciale, no? Che ha scelto la Luce e se ne andato con la Luce, per la Luce, e nella Luce.. 
Per salvaguardare il luogo di Luce..  
Chi non utilizza la Luce ha un potere molto spesso tale e quale alla Luce.. ma nell’oscurità. Quindi, si 
innescano delle lotte. E questo luogo vuole essere dominato dall’oscurità, nel senso che è l’oscurità che 
vorrebbe dominare, e impedire il sopravvento della Luce. Ma qui, seppur degli esseri donano se stessi per 
salvaguardarlo, la Luce ha più potere. Tutto sarà salvaguardato. È accaduto ciò che ha detto Neel..  
Altri due esseri di Luce sono arrivati ora…  
M.- Neel e Angel, no? 
Michele.- Bianca e Silver.. Neel ed Angel devono ancora arrivare.. Arriveranno presto.  
M.- un mio amico ha avuto un problema con un figlio.. 
Michele.- so già.. Situazione un po’ ingarbugliata. Perché anche lì c’è uno strano zampino.. Ti dirò in altra sede.  
Al.- ho sognato un essere l’altra notte… era qualcuno che conosco? 
Michele.- era Raphael..  
Al.- con un bambino nelle mani? 
Michele.- perché ti stupisci? Ti senti onorato?... E tu, onori la Luce? Sei sicuro? Forse non nel giusto modo.. Ma 
sei talmente presuntuoso che pensi di essere perfetto in tutto questo.. Non ci credi? Sei malato di dicotomia.. 
Dovreste leggere di più il messaggio di mio fratello.. per connettervi con quella energia.. tutti voi, nessuno 
escluso. E comprendere quanto è importante far prevalere il proprio se all’ego. Perché l’ego è la presunzione.. e 
non farà mai vedere la Luce.. Anzi, la offusca.. è diverso. 
Al.- Lui mi chiedeva: perché sei qui? 
Michele.- se lo chiedeva pure lui… 
Al.- e il bambino chi era? 
Michele.- il nuovo che dovrebbe arrivare.. e che tu blocchi.. per troppo ego e presunzione. Il nuovo non è 
pensare a se stessi, ricordalo. Il nuovo è imparare ad infondere Amore agli altri. E non con le parole.. ma con 
le azioni che ciò può accadere. Il nuovo non è pensare a se stessi.  
Om.- quando ci sarà il riassorbimento nell’uno si perderà finalmente questo ego? 
Michele.- tutto è Luce.. Un’unica espressione di Luce.. L’ego, nell’espressione di Luce, sparirà. Una scintilla, 
un’esplosione, un’unica Luce.. l’Uno.. Chiaro? 
Ms.- ho fatto un sogno in cui una folla gridava: viva il re… non capisco a cosa alludeva..? 
Michele.- eri in dormiveglia.. Rivedevi una scena passata.. la gente che ti acclamava.. re di Inghilterra..  
M.- Enrico VIII..!? 
Michele.- non Enrico VIII, ma Enrico VII… 
M.- mi chiedevo se Sheena ha mai avuto il desiderio di unirsi al gruppo…? 
Michele.- questo gruppo.. ora? Troppo orgoglio… che soffoca l’idea.. Non potrebbe mai..  
M.- mi chiedo però come mai questi lunghi contatti… allora, in questa vita..  



Michele.- il contatto dovrebbe anche comprendere l’Amore.. E anche se lo comprende, non sempre l’altro 
risponde a ciò. Troppo orgoglio..  
G.- il viaggio è stato stupendo.. Assisi, ma anche Cagnano Varano.. che mi è sembrato meglio di Monte 
Sant’Angelo..  
Michele.- meno manipolazione umana.. e più energia divina..  
P.- … 
Michele.- anche tu devi leggere e rileggere il messaggio di mio fratello.. e comprendere che l’ego non deve mai 
prendere il sopravvento. Se è questa la strada che hai scelto. Chiaro? 
G.- E. vi ringrazia, e vi manda un saluto..  
Michele.- ok!  
Om.- i bambini di .. sono bambini indaco? mi sembrano bambini particolari..  
Michele.- sono cristallo.. In questo momento stanno nascendo molti bambini cristallo.. 
Chiaro l’appuntamento di domani? .. per l’orario deciderà Neel..  
M.- c’è qualcosa di particolare? 
Michele.- la danza.. danza sul mare.. chiaro? Siete tutti invitati… ma solo chi ha la Luce nel Cuore verrà..  
P.- …. 
Michele.-  perché ancora non sei in grado di supportarlo..   
Al.- perché poco fa hai detto che ti sei fatto quattro risate?. 
Michele.- Ci sono delle cose che ancora non siete in grado di sostenere.. Basta un nulla per farvi saltare.. 
Dovreste trovare un equilibrio, e ancora non siete in grado di trovarlo.. E state lì ad esaltarvi, senza assimilare 
realmente ciò che accade. Le risate sono come conseguenza dell’osservare un bambino che si comporta come 
un pappagallo.. che ripete le cose senza comprenderne il senso. È chiaro?  
Ciò che dovete comprendere, tu come molti altri, è che è importante metabolizzare il senso. Per comprendere 
realmente l’essenza delle cose.. di ciò che si fa, e di ciò che si dice. Se non comprendi il senso, non comprendi 
l’essenza.. chiaro? Devo andare! 
 

Arc. Michele. Neelsole, 8, luglio, 2007..Danza sulle orme dell’Infinito.. ..  
Sul Mare, tra la sabbia e Raphael..  
Michele.- qualcosa per disegnare… 
Dance: Love’s philosophy… 
Disegna sulla sabbia, al contatto con l’acqua, una serie di cerchi…. 
Michele.- non stanno andando via…(L’acqua lambisce i cerchi).. mi sta aiutando mio fratello…  
Questi rappresentano gli otto cerchi dell’Infinito, che saranno atto anche per la serata danzante..  
È questa la matita che dovrai portare… (il legno con il quale aveva disegnato i cerchi)… 
M.- chi è qui? 
Michele.- Michele..  
Mette il piede, a lasciare l’orma, su ogni cerchio…  
Invita ognuno a riformare l’orma già creata… 
Michele.- questo servirà ad imprimere le vostre orme sulla terra… 
E ora, Dhamaru Bhajè.. con il battito dei tamburi..  
Dance: Dhamaru Bhajè.. 
Michele.- e adesso, More than this.. e il prossimo brano (NeelComp) dovrà essere dedicato al guru che è dentro 
di voi… dovrà essere intonato con la vibrazione di Neel… Manasa Bhajarè… richiesto da Swami.. che è qui che 
sta danzando con noi…  
Dance: More than this..… 
Michele.- e alla prossima serata, i colori danzanti…  
Ci si addentra verso il centro del mare…  
Michele.- imprimete attraverso l’acqua la vostra orma d’Amore sulla terra… 
Espandetevi!.. espandetevi!… Non è fantastico espandersi..? 
Ognuno viene bagnato con l’acqua… Neel si immerge completamente… 
Michele.- Infinito Amore per tutti voi…! 
 



Arc. Raphael. NeelSole, 8, luglio, 2007. Connessione tra mente e Cuore… 
Raphael.- avete compreso il senso del lasciare la vostra impronta…? 
M.- è stato bello… magari non ci rendiamo esattamente conto di ciò che avviene a livello cosmico..  
Raphael.- a livello cosmico è la connessione con la vostra Fonte che si attiva.. con il vostro sé superiore..  
G.- ho visto che c’è una enorme differenza tra Assisi e S.G.Rotondo..  
Raphael.- la differenza la fanno anche coloro che abitano un luogo.. C’è chi utilizza le possibilità per i propri 
fini, e non conosce altro, in questo momento.. La cosa avrà un senso quando si dovrà fare la scelta.. se fare il 
salto, o rimanere nella terza dimensione.. Assisi è un luogo d’Amore.. oltre che di pace.. ..  
P.- non ho sentito un vero abbraccio nel castello di Andria.. 
Raphael.- perché non è esattamente un luogo tuo quello.  
P.- ma c’era una buona energia? 
Raphael.- perché, tu sei in grado di sentirla? Ancora no. Ciò che avverti, la tua percezione, è al contrario.. 
Perché ancora il tuo campo aurico è impregnato di energie troppo forti.. di paura, dolore.. E quelle mura ti 
ricordavano esperienze cocenti. Non legate a ciò che rappresentano quelle mura.  
Più di una volta sei vissuta in castello. Tra pareti scure.. e tutto questo è ancora in te. E in certi momenti, in 
particolari momenti in cui l’energia è più forte, per ciò che stai vivendo, o per ciò che stai ascoltando, quei 
buchi del tuo campo energetico iniziano a vibrare.. E iniziano a venire fuori certe energie che sono sopite, ma 
non eliminate. Sopite, ma pronte per svegliarsi. Perché ancora non hai ben compreso.. perché non ne vuoi 
prendere atto.. Ma nel momento in cui ne prenderai atto…. vedrai il tuo campo energetico fatto anche di 
questo…  Ciò che è necessario, ed è importante, è accettare, e comprendere.. Però, se non c’è comprensione, il 
risanamento non potrà mai avvenire.  
P.- in cosa sbaglio? 
Raphael.- sbagli nel non avere accettazione in tutto questo. Perché lo rifuggi. Non lo accetti e non lo 
comprendi. E perché non è vero che credi fino in fondo a tutto ciò. Perché pensi: è andata.. Ma non è 
esattamente così. Il legame, se non viene sanato, c’è sempre. In alcune vite, quei legami di dolore e di paura, 
sono stati forti.  
P.- posso avere il tuo aiuto? 
Raphael.- il nostro aiuto c’è sempre. Bisogna vedere con quanta consapevolezza viene chiesto. La 
consapevolezza del momento, non è la stessa consapevolezza che si ha durante il vostro cammino, quando vi 
calate nelle vostre vite quotidiane. Adesso dici si.. io lo voglio. Ma lo vorrai anche domani? Lo vorrai anche nei 
giorni a venire? Ci sarà sempre qualcosa che si bloccherà nella tua mente. Perché non c’è connessione tra 
mente e Cuore… 
Si può rilasciare tutto con la totale comprensione di ciò. Ma non è semplice quando non c’è connessione tra 
mente e Cuore, come vi ha già detto mio fratello. Perché la mente va, e il Cuore si chiude. Non essendoci 
connessione, la comprensione è difficile da attivare. Dici: voglio farcela! Ok! Ma deve essere il tuo pensiero 
mente Cuore, attivo, ogni istante della tua vita. E tu ancora non sei in grado di ottenere questo. Per 
presunzione, per ego.. Non riesci ancora a calarti veramente in questa azione. Per questo non è semplice. 
Questo è il punto. 
Sto cercando di far comprendere che non è semplice, ma che è nello stesso tempo facile riuscire ad entrare nel 
meccanismo… Semplicissimo.. Fare connettere la mente aprendo il Cuore. Ma le due cose devono andare 
insieme. Perché, se non avete il Cuore aperto, e la mente richiede qualcosa di diverso da ciò che richiede 
l’apertura di Cuore, non cammineranno all’unisono.. L’abbandono è importante… la devozione è importante, 
la pacatezza, la tranquillità che dà la scelta. Questo è importante. La tranquillità della scelta. Ma se non c’è la 
tranquillità della scelta, c’è una continua lotta all’interno, e non si riesce a vedere chiaro cosa si vuole fare 
esattamente. E si innesca un meccanismo di scontro. Magari con chi è davanti a te, e vede ciò che tu non vedi. 
L’errore che tutti fate, nessuno escluso, è che considerate Neel un essere uguale a voi. Questo tante volte è 
stato detto. Lei, nella sua semplicità, può dare questa impressione. Ma nella sua essenza, lei non lo è. Perché ha 
un potere in più in questo momento, dato dalla Luce, dato dalla consapevolezza di sapere chi è esattamente. 
Questo fa si che lei in questo momento, non è un essere come voi. E non per creare separazioni, distinzioni, 
come intendete voi in termini umani, ma semplicemente per dirvi che davanti a voi c’è un essere che è messo 
alla guida dalla Luce perché ha la consapevolezza e la capacità della Luce stessa. Quindi non sottovalutate 
anche l’azione, una parola, una reazione.. Che non è prevaricazione nei confronti dell’uno o dell’altro, ma 
soltanto una visione chiara di ciò che circonda il vostro corpo. Una visione chiara di cos’è quella ferita, che 



magari avete, ma che avete procurato, ad esempio. Una visione chiara di un dolore che avete, e che avete 
procurato, ad esempio. Una visione chiara di ciò che siete.  
Avere il mandato non vuol dire essere qui e dare la possibilità a noi di esserci con il contatto verso di voi. Non 
è soltanto questo. Avere il mandato vuol dire essere Noi.. Quindi, ripeto, non prendete un’azione di Neel 
come un attacco gratuito. Non è mai così. Quell’azione è data sempre già da una reazione frontale.  
Sono stato chiaro? 
Per tutti voi, un grande Amore infinito.  
Intendete quella danza e quel bagno nell’acqua purificatrice come un bagno all’interno di un Amore infinito.. 
e portatelo anche fuori.. Ok?  
Devo andare! 

 
Arc. Michele, tramite Neel, 14, luglio, 2007. La creazione di una Rete d’Amore..  

 
Prima di agire, cercate di studiare bene le situazioni, valutate sempre i pro e i contro, chiedete dei 
consigli, affinché tutto sia chiaro in voi.  
Spesso, vi lasciate trascinare dalle energie che sono al di fuori di voi, e non vi ascoltate, e non Ci 
ascoltate. 
Quando non si vuole vedere la realtà attorno a se, e ci si rifiuta di tener conto di tutti gli elementi di 
una situazione, ci si rompe la testa. La determinazione è importante, ma l’ostinazione può distruggere. 
Molte situazioni sono destinate al fallimento perché mancate di esperienza, e non avete ben studiato i 
differenti aspetti di una questione, pensando che per riuscire è sufficiente essere animati dalle migliori 
intenzioni, con la convinzione che  il Cielo, quindi la Luce, farà tutto il resto. 
Eh no!, non basta. Non è così che funziona. 
È importante riflettere sul consiglio che viene chiesto, e riflettere sulle eventuali difficoltà per poter 
agire correttamente. 
Il percorso spirituale non è facile. Molti si arrendono perché l’ego lotta a sua difesa, e farà qualsiasi 
cosa per non avanzare. L’ego evidenzierà tutto ciò che può… mancanza di fiducia, collera, paura, 
dubbio.. Tutto ciò, per indurvi a tornare indietro.  
Ci sono degli esseri che dopo essere stati amici per anni, riescono a diventare nemici a causa dell’ego 
che perde il controllo, ed è determinato a non avanzare.  
Invece, se si permette al Sé superiore di prendere il controllo, tutto ciò avviene in modo tranquillo. 
Non ci sarà discordia, né paura, né collera, né dubbio, ma soltanto pace. 
Per vincere la battaglia tra ego e Sé superiore ci vuole pazienza, determinazione, e la consapevolezza 
che non può accadere immediatamente, perché sul piano terreno i cambiamenti hanno bisogno di tempo.  
Imparate a creare una Rete d’Amore. Create relazioni nella nuova Terra gentili e giocose, diverse da 
quelle che avete ora.  
Lo scopo di tutte le relazioni nella nuova energia è “relazionarsi”, condividere, sostenere, e nutrire 
tutto con una rete d’Amore. 
Chi vivrà nella nuova Terra cercherà relazioni che sono spirituali e basate sul Cuore, piuttosto che 
fisiche ed emozionali.  
Nella vecchia Terra le relazioni sono basate sull’attrazione fisica e sull’unione emozionale. Nella 
nuova Terra le vostre relazioni saranno basate sulla creazione di una rete d’Amore, e saranno 
luminose e gioiose. 
Quando le relazioni esistono in modo amoroso ed equilibrato, la vostra sessualità sarà amorosa ed 
equilibrata, imparando a godere delle vostre energie creative e sessuali in modo da migliorare la vita. 
Noi siamo qui per aiutarvi e lavorare con voi, per amarvi e sostenervi, nel momento in cui entrerete in 
questa immensa rete d’Amore.  
Non sottovalutate chi ha la bontà nel Cuore. La bontà è volontà… volontà nell’Amore. 



Chi è buono, è sempre spinto a manifestare la bontà con delle azioni. Si prodiga per sostenere gli altri, 
per aiutarli. Li scuote, pur di tirarli fuori dalle loro difficoltà. 
Spesso, sotto una corazza burbera si nasconde un Cuore buonissimo. 
Ma anche se la bontà si manifesta con le azioni, essa non si limita solo a questo. 
Occorrono diverse esistenze affinché un essere umano arrivi a sviluppare questa virtù che rappresenta 
una delle più alte forme di intelligenza. 
Spesso c’è chi dice che le persone buone sono anche un po’ sciocche.  
Che errore! 
Chi consacra le sue facoltà mentali, il suo tempo, le sue forze, per andare in aiuto del prossimo, è il 
più intelligente e il più amorevole, poiché la vera intelligenza e l’Amore, sono mettersi al servizio degli 
altri… al servizio della Luce… essere con la Luce… nella Luce.. Vivere per la Luce. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 14, luglio, 2007.. Acquedotto d’Amore. ..  
Danza a mare…. 
Dance: Love’s philosophy..…  
Prende un bastone e comincia a disegnare sulla sabbia un cerchio e altri  cerchi al suo interno… 
Michele.- le onde dell’Amore universale..  
Questo è un bastone magico.. vi fa ridere? 
Questo bastone disegnerà l’Amore per gli interi Universi.. Un bastone magico, che delineerà la strada della 
Luce, in questa occasione..  
Siete pronti? 
M.- è qui Michele? 
Michele.- e chi se no? 
Disegna otto cerchi (di cui tre semicerchi)… 
Michele.- ognuno di voi dovrà ruotare per otto volte nell’infinito, partendo dall’esterno..  
Presto i cerchi si confonderanno.. ma sono già stati segnati.. 
Questo è il Mandala dell’Amore infinito.  
Ruotare verso l’infinito..  
Nel centro dell’universo c’è l’Amore infinito… 
Caricatelo questo Amore infinito.. fatelo vostro..  non lasciatevi andare per altre strade.. ma fermatevi 
sull’Amore infinito.. 
Costruite una rete d’Amore.. compresa nel messaggio che avete udito oggi… E con questa rete d’Amore, 
prendete quanta più gente possibile, e portatela qui, al Centro dell’Universo.. al Centro dell’Universo..  
Ci siamo tutti? 
Pensate tutti insieme ad una splendida danza d’Amore.. e lasciate che l’acqua sia il vostro conduttore 
d’Amore.. Ecco, un Acquedotto.. che infonde acqua a città intere.. e fate che il vostro Amore si espanda così..  
Espandete i cerchi… (nell’acqua).. 
I cerchi concentrici sono tutto intorno a voi… Vi piace questa espansione? 
Qualcuno ha qualcosa da chiedere a proposito dell’Amore? Nessuno ha niente da chiedere? Tutti sanno cos’è? 
O non sapete come è fatto? 
L’Amore è una vibrazione.. apre il Cuore.. al Sé superiore, non all’ego.. Io sono il vostro Sé superiore, e voi 
siete l’ego.. e ora ci stiamo unendo..  
Preparatevi alla danza.. che farete con mio Fratello.. nel punto Luce…  
 

Arc. Uriel. NeelSole, 15, luglio, 2007…Essere in un gruppo di Luce...  
Dance: More than this… 
La danza dei colori… 
Chiama il Fuoco con i colori… 
Dance: Così Celeste… 



Uriel.- fiori di Luce… (Bianca e Silver) 
Stelle filanti colorate per il 17…  
Ciò che ricevete fatelo risuonare.. Questa (Così Celeste) è una canzone d’Amore per la vostra anima.. 
che deve essere cullata.. curata e cullata.. colorata.. Tutti questi colori d’Amore dovete espanderli. Se 
no, su cosa state lavorando? Siete voi che dovete dare la spinta.. Solo così avrete il nostro supporto.  
Dance: Soleado & Neel… 
Cerchio d’unione…  
…… 
Uriel.- piaciuta la danza? È la danza del vostro Cuore.. Ditelo.. invitate la gente a danzare con il 
Cuore. Non chiudetevi in voi stessi.  
M.- non ci chiudiamo in noi stessi.. è che non tutti vogliono la stessa cosa.. del resto chi dovrà avere il 
contatto lo avrà, no? Uriel è qui? 
Uriel.- Uriel è qui..! 
M.- mi dispiace aver dimenticato di portare alla danza ciò che era stato chiesto..  
Uriel.- ok, è vero però, ed è importante, che si deve essere supportati.. Ognuno deve fare il proprio 
lavoro in un gruppo di Luce.. Il pensiero deve essere quello, se è vero che si vuole fare parte di un 
gruppo di Luce. Non si può arrivare qui, l’ho già detto tante volte, e pensare di trovare tutto pronto. 
Quindi, chi lavora in un gruppo di Luce, deve lavorare sul serio.. deve condividere ed aiutare. Così si 
fa parte del gruppo di Luce.. Se no dove sta il servizio verso gli altri? È qui che dovete iniziare il 
servizio, per poi portarlo fuori… Per riuscire a comprendere realmente cos’è il servizio verso un’altra 
persona. Quindi, comprendo la tua dimenticanza, ma comprendo anche la tua stanchezza. Ma 
qualcuno di voi comprende la stanchezza di Neel? 
M.- è che dovrebbe comprenderla anche lei, e risparmiarsi un po’... 
Uriel.- ma lei è votata al servizio. E riesce a servire gli altri senza problemi…  
M.- c’è qualcuno innamorato di te, per qualche motivo.. che ti saluta.. 
Uriel.- ricambia i saluti.. Io sono il Fuoco.. Non ne vedi il motivo? Io sono il Fuoco dell’Amore..  
Io sono il Fuoco dell’Amore..  
M.- fa parte della tua famiglia? 
Uriel.- fa parte di questa famiglia..  
So che infastidisce l’abbaiare di Gandhi.. ma devi anche comprendere che anche lui supporta tutto 
ciò che viene a colpire il punto Luce..  
M.- è per il problema di infastidire gli altri.. anche perché combina macelli dappertutto..  
Uriel.- ti è stato detto cosa fare.. sei tu che non lo vuoi comprendere. Si paga anche l’ostinazione.  
M.- è che non vorrei limitarlo nelle sue libertà.. 
Uriel.- può goderne nel momento in cui comprende. È come un figlio, che se lo lasci a briglia sciolta 
non comprenderà mai il tuo sacrificio. Se lo fermi però, se lo castighi in modo amorevole, da 
genitore, comprenderà la motivazione. Capirà e si placherà. Se è necessario essere duri per un attimo, 
anche con un figlio, se è necessario, bisogna farlo.. Anche se può far male al Cuore. Ma quel dolore 
porterà la Gioia nel futuro. Sei proprio tu che porti tanti esempi di genitori e figli..! Ora è il 
momento che impari..  
E gli altri devono imparare a comprendere il sacrificio.  
M.- ripeto, non vorrei recargli in alcun modo violenza.. 
Uriel.- ma tu non gli stai creando violenza.. tu lo stai fermando, è diverso. Quando sarà il momento 
gli ridarai la libertà.. ma solo dopo che l’avrà meritata..  
M.- oggi il Fuoco anche a Floridia.. 
Uriel.- il Fuoco pulisce.. il Fuoco risveglia.. il Fuoco riscalda i cuori..  
Nessuno ha niente da dire? Siete muti? 
G.- c’è un motivo valido per cui …. 



Uriel.- perché credi che Noi stiamo lavorando? Non è una cosa nuova.. è una cosa che ha maggiore 
espansione adesso semplicemente perché ci sono diverse connessioni energetiche. Anche in passato 
altri esseri hanno lavorato per creare queste condizioni energetiche, e dare maggiore possibilità a più 
esseri di Luce di poter entrare su questo pianeta. Cosa che ad altri livelli, in passato non era possibile. 
Intendi? 
Questo non era possibile in modo così espansivo in passato. Non c’erano ancora le condizioni. Anche 
perché molte menti e molti cuori erano chiusi. Quindi, chi arrivò riuscì ad entrare in questo pianeta, 
iniziò a lavorare per poter espandere maggiormente la sua energia, e per dare la possibilità ad altri 
esseri di entrare, per espandere ulteriormente la loro energia. Adesso invece, l’espansione sta 
avvenendo ad ampio raggio. La distruzione sarà distrutta. È il momento in cui l’Amore deve trionfare. 
E più esseri lavoreranno per questo, prima questo accadrà. Chiaro?  
M.- da chi sono occupate le altre sedie? 
Uriel.- Saint Germain.. la Madre.. Michele…  
E.- volevo sapere se pensi che ci siano stati cambiamenti nella mia vita.. se è successo qualcosa in tal 
senso? 
Uriel.- questo devi essere tu a vederlo? Per te c’è un cambiamento, o ti sembra tutto come prima?  
E.- molte cose sono cambiate..  
Uriel.- Allora lo hai notato! Continua a colorare la tua vita, e dai maggiore colore, più intenso, a ciò 
che vuoi esattamente. Prima però, dovrai avere le idee chiare, perché se c’è confusione farai soltanto 
un gran pasticcio. E invece i colori devono essere chiari.  
M.- volevo capire se l’abbraccio d’Amore può guarire, risanare, ferite, torti gravi.. eventi drammatici.. 
Uriel.- un abbraccio rivolto a chi? A una persona, o in generale.. ? 
L’abbraccio d’Amore apre i cuori. Ma per riprendere una ferita karmica, bisogna vederla chiaramente. 
Occorre trovare esattamente l’origine della ferita, cosa l’ha causata.. Quando marito e moglie litigano, 
l’uno vede una cosa, l’altro ne vede un’altra. L’uno pensa a se stesso e non vede la sofferenza 
dell’altro. Ma se ci si ferma un attimo a vedere da dove si è originata la ferita, non ci saranno 
scompensi. Magari si dovrebbe smettere di sottovalutare l’altro… Guardarsi negli occhi e vedere, l’uno 
nell’altro, la stessa Luce. Quella stessa luce farà si di far vedere l’origine della ferita. E il calore di 
quella Luce porterà alla guarigione. Ma se chiedete soltanto, e sfuggite lo sguardo dell’altro, non 
potrete mai guarire la ferita. Potete solo rimuginarci sopra. Ma rimuginare, riapre le ferite, e non le 
farà mai guarire.  
Tu come tutti, nessuno escluso, pensi che basti mettere l’intenzione, e poi la Luce farà il resto. La 
Luce è Luce.. E lavora intensamente continuamente, senza stancarsi mai. Soprattutto senza esaurirsi 
mai. Ma voi vivete nel dubbio, nella mancanza di fiducia, nell’incostanza, nella paura. Come potete 
risolvere i problemi se non ponete abbastanza fiducia nella Luce stessa che vi accompagna? Porre 
fiducia nella Luce che vi accompagna.. ma non adagiandosi completamente. Perché la Luce vi 
affianca, vi nutre, vi dà forza. Ma anche voi dovete essere al fianco della Luce.. Chiaro?  
P.- vorrei essere stata a Findhorn.. e comunque voglio essere qui.. ora..  
Uriel.- questo dipende solo da te.. Esserci non vuol dire esserci fisicamente. Esserci è esserci come 
supporto energetico, come supporto materiale, nel senso amorevole del termine. È la vibrazione 
energetica che conta e che è fondamentale. Ma se la vibrazione non vibra all’unisono, contrasta con 
gli elementi del gruppo. Quindi, tutto dipende solo ed esclusivamente da te. Perché non basta dire: 
“io sono qui”, e poi non cambiare niente di se. Il cambiamento fa parte dell’essere uno in un gruppo. 
Tutti cambiano, nessuno escluso. Cambiamento non significa sentirsi schiavi, sentirsi oppressi, 
sentirsi non compresi. Il cambiamento sta proprio lì, nel comprendere, nell’accettare ciò che si sta 
facendo con tutto l’Amore possibile. Quindi non porre ostacoli in ciò che si fa. Chiaro? 
Ditemi, devo andare! 
Un immenso abbraccio d’Amore..  
 



Bhagavan Sri S.S.Baba, NeelSole, 17.17.2007. Nell’Amore non ci sono limiti.. 
M.- tutto ok?   
Baba:- tutto ok!...  
M.- Piaciuta la danza? 
Baba:- stupenda…e a voi? 
M.- bellissima … Capito il senso? 
Baba:- e voi, lo avete capito? … Vedo che avete l’animo giocoso oggi…! 
M.- Baba? .. no..? 
Baba:- perché ti arrendi?... Incarnazioni d’Amore… Mie incarnazioni d’Amore…! 
M.- allora Bhagavan è qui? 
Baba:- Bhagavan è qui... Anche a Me piace molto il mare..  
Potete parlare se volete… Sono qui… Siamo qui.. ! Non avete nulla da dirmi? 
Al..- ho fatto un sogno.. mi si dicevano delle cose… ma non sono riuscito a capirle… 
Baba:- lasciale nell’incoscienza.. per adesso..  
K.- non riesco più ad avere contatti con mia m.. Ma non so se devo continuare, per questioni di responsabilità..  
Baba:- essere responsabili è importante, per trovare la giusta soluzione. La giusta soluzione a volte sta a mezza 
strada. Però, se nell’altra metà non si vede risposta ma chiusura, meglio lasciar perdere. Il senso della 
responsabilità è importante, per entrambe le metà.  
Dite!... siete emozionati? 
M.- non ci dovrebbe emozionare davanti a Dio, no? Ma come si fa…? 
Baba:- bisogna lasciar fluire l’Amore…  
K.- il fatto che interagire con lei mi porta a scatti di rabbia, e non so se è un bene……. 
Baba:- agire con rabbia non è mai nella norma. La rabbia non porta mai buoni frutti. Anche qui vale il discorso 
della responsabilità. Chi ha più responsabilità, anche nell’agire, agisce in modo pacato. La rabbia non porta a 
nulla. Però, se rimanete calati completamente nella vostra vita, sarete presi da tutto il vortice di emozioni. E le 
negative copriranno le positive. Quindi, ciò che è importante, è ponderare bene la situazione con il distacco. Il 
distacco è importante. Non intendo esattamente il distacco fisico.. non frequentare il genitore. Intendo un 
distacco diverso. Distacco della mente.. Pur mantenendo il legame di Cuore. Ok?  
M.- qualcosa da bere? 
Baba:- non adesso.. dell’acqua, fra un po’.. Premaswaroopulara… Vi piace sentire questa parola? 
M.- mi chiedo se ci siamo mai incontrati…. prima, intendo…? 
Baba:- in quale vita esattamente? Ci siamo incontrati di era in era..  
M.- ogni volta che hai preso un corpo..? 
Baba:- vedi che gioco prezioso…? 
Sono qui! 
M.- è in effetti una cosa fantastica… soprattutto se rapportata alla realtà di qualche anno fa..  
Baba:- non vi basta? 
G.- mi sono sempre chiesto se ho vissuto con Shirdi…? 
Baba:- se hai vissuto con Shirdi, o se vivrai con Prema Sai.. ? 
Chi incontra Me ora, ha già incontrato Me nel vostro passato, e incontrerà Me nel vostro futuro. E sarete molto 
presenti.. Come lo siete ora. Ok? 
E.- volevo sapere se ho già vissuto in India… e capire se è stato un momento positivo per me…? 
Baba:- perché lo intendi come positivo o negativo? Si, sei vissuta in India in passato.. molto in là… e hai vissuto 
la tua vita..  
G.- quanti dei devoti rimarranno…? 
Baba:- solo quelli che saranno veramente devoti. C’è chi si riempie la bocca, con il termine devozione, senza 
comprenderne significato, e chi invece la devozione ce l’ha nel Cuore, ed è un devoto. Tutto qui! E rimarrà solo 
chi la devozione ce l’ha nel Cuore.  
M.- abbiamo apprezzato molto il tuo intervento sulla faccenda di quel devoto che diceva di aver ricevuto da te il 
mandato di scendere in politica.. Non tanto per la vicenda in se, quanto per gli irritanti tentativi di ognuno, 
devoti o presunti tali, di limitarTi in ogni cosa…Ci è sembrato un tuo voler mettere i puntini sulle i, un quasi dire 
a tutti di smetterla di limitarti sulla base di bigottismi, ristrettezze… 
Baba:- malattie mentali.. ! La fratellanza è data dall’espansione di Cuore, non dalla chiusura di Cuore. La 
fratellanza è data dall’ascolto, non dalla chiusura di Cuore. La fratellanza è data dalla comprensione, non dalla 
chiusura di Cuore. Io sono qui.. ma tutti gli Universi d’Amore sono qui.. Non ci sono limiti. Né io pongo limiti 



d’Amore. Tutti quelli che lo fanno sono limitati, nella mente e nel Cuore. Nell’Amore non ci sono limiti. 
Nell’Amore c’è espansione. Nell’Amore c’è ricchezza. Nell’Amore c’è fratellanza. La rigidità mentale non può 
esistere nell’Amore. Io non pongo limiti.. nell’Amore.. È questo che deve essere ben chiaro.. Io non pongo limiti 
nell’Amore. Io non pongo limiti nell’Amore. Ok?  
Io sono ovunque… quindi, adesso sono qui! E contemporaneamente posso essere lì… E ancora una volta posso 
essere là.. Io sono ovunque. E per chi crede in questo fermamente, nel Cuore, non possono esserci limiti, né di 
ascolto, né di comprensione. Perché io sono ovunque.. voglio essere. Chiaro? 
G.- è chiarissimo.. non si capisce perché in tanti chiudono le porte… 
Baba:- Chiude le porte solo chi non ha l’Amore nel Cuore.  
Ascolterò presto il prossimo bhajan? 
M.- credo che tra sabato e domenica registreremo..  
Baba:- ottima composizione..  
Nient’altro da dirmi? Che esseri strani che siete.. Sono qui.. A volte in voi c’è la bramosia di chiedere, chiedere, 
chiedere…  
M.- hai ragione..  ma a volte, per l’Amore è sufficiente sentire… ascoltare… al di là delle parole..  
Chiede di alzare il volume su Dhamaru bhajè cantato da Neel..  
Al.- mi sono sentito veramente molto bene nella danza… calmo, tranquillo, in pace..  
Baba:- è un abbraccio d’Amore, che vi ripara, vi avvolge, vi isola dall’ambiente esterno dove siete calati ad ogni 
istante. L’abbraccio d’Amore vi dà tranquillità.. vi placa.. vi armonizza tutto e subito, in quell’attimo…  
M.- io ho il tuo mantello… 
Baba:- ti avvolge, no? 
È il momento di andare.. Mie incarnazioni d’Amore.. Devo andare…! 
 

Arc. Raphael, tramite Neel, 20, luglio, 2007. Una Nave di Luce Azzurra...   
 
La vibrazione della Terra è ancora bassa, perché molte sono le energie di terza dimensione, e le energie 
più elevate vengono sminuite da questa bassa vibrazione.  
Per questo è necessario che riuniate, che uniate il vostro io con l’Io principale della Terra, e che per un 
attimo ritorniate ad essere uno con questa energia. 
Connettevi con la coscienza risanatrice, e ognuno di voi curi la propria culla terrestre in modo che la 
Terra sia più ricettiva.  
Incontratevi, frequentatevi, interagite, allineatevi sulla frequenza di Luce azzurra. Molti di voi 
hanno bisogno della rigenerazione dell’Anima.  
Questo risanamento si può ottenere riallineando le vostre frequenze, e pulendo tutti i vostri corpi.  
La chiave per il risanamento consiste nell’interagire con le energie delle vite passate e con le energie 
delle ferite dell’infanzia. 
Queste energie devono tornare fluide. Esse fanno parte della vostra storia e del vostro essere. È 
necessario che ora cerchiate un’unità e un’integrazione fra tutte le esperienze che avete avuto nel 
pianeta, in modo da assimilarle in modo armonioso nella vostra nuova integrazione. Una volta che 
comprenderete questa verità, sarete capaci di interagire senza essere padroneggiati da queste energie.  
Noi vi seguiamo molto da vicino. Siamo connessi con voi direttamente quando ci chiamate, e questo 
dovreste già saperlo. Quando non ci chiamate non interveniamo e non interferiamo in nessun modo con 
il vostro modo di vivere. Lavoriamo con voi solo se ce lo chiedete, e il nostro intervento non interferisce 
mai con il vostro karma. Possiamo vedere sino a dove vi dirigete, cosa state sviluppando, come i vostri 
corpi fisici si stanno trasformando.  
Potete chiamarci per farvi aiutare nella vostra trasformazione. Ma la scelta è solo vostra. 
Uno degli aspetti della nostra missione è aiutarvi nel risanamento fisico. Perciò, vi chiediamo di 
entrare con Noi attraverso i corridoi di Luce Azzurra, dove saremo capaci di aiutarvi e pulire molte 
delle pesantezze e delle energie negative che portate con voi. 
Noi abbiamo navi di una Luce speciale, con energia risanatrice e rimedi speciali, che vi aiuteranno non 
appena lo chiederete.  
Siamo anche specializzati nella rigenerazione dell’Anima.  



Ci sono anime che a causa della loro oscurità o cattiveria e pesantezza, si trovano in uno stato di 
totale annichilimento.  
Alcuni volevano che queste anime fossero distrutte. Però, visto che lavoriamo per la rigenerazione 
dell’Anima, anche loro hanno potuto essere rigenerate attraverso un lavoro e un aiuto speciale.  
Insieme a Noi ci sono alcuni esseri sulla Terra che hanno il compito di rigenerazione dell’Anima. 
Sono Esseri fortemente focalizzati che mantengono un contatto molto stretto con l’energia del proprio 
gruppo d’Anima.  
Uno di questi esseri è davanti a voi, e vi sta connettendo con Noi mentre vi legge questo messaggio.  
È questo Essere di Luce che vi porterà in questa Nave di Luce con la proiezione del pensiero.  
Un’area di questa nave è la Camera Azzurra. Questa Camera Azzurra è riservata alla guarigione e 
al ringiovanimento. Qui ci sono molte sedie per voi. Quando vi siederete, riceverete una carica intensa di 
Luce Azzurra, che è l’energia spirituale azzurra che sta fluendo ora attraverso di voi. 
Si tratta di una Luce amorosa, tiepida, magnifica, che ora sta attivando energia solo per voi.  
L’essere di Luce davanti a voi sta mettendo, insieme a Noi, più e più Luce Azzurra dentro il vostro 
campo aurico. È una Luce molto potente, una Luce Azzurra in forma di energia telepatica.  
Connettevi con una Stella di Luce Azzurra ricca di questa energia, in modo che l’energia di cui avete 
bisogno venga a voi.  
Ora, il vostro chakra del Cuore viene colmato di Luce Azzurra, la Luce della saggezza spirituale. 
Questa è ancora dentro di voi, e va dall’azzurro pallido all’azzurro molto profondo. In questi colori 
tutte le sfumature mantengono la loro ottava, non la cancellano mai, non si cancellano a vicenda, ma 
solo la sommano. 
La verità è ormai dappertutto. Sappiate ascoltare il vostro Cuore, perché lì dentro si cela il segreto 
della Forza di Luce che dovrà risorgere per poi ascendere nella dimensione della nuova Terra. 
Chi è pronto sarà aiutato in ogni istante. Ma dovrà usare, con tutte le sue forze di volontà, l’intelletto. 
Perché chi avrà l’amore dentro di sé realizzerà l’ascesa, ma chi sceglierà il contrario sarà lasciato in 
balìa di forze distruttrici. 
Siate pronti a cambiare il vostro modo di pensare. Ma, soprattutto, siate consapevoli che ciò che 
pensate è un atto di creazione che deve essere portato all’esterno attraverso la manifestazione della 
vostra coscienza.  
Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’ascensione e libererà i poteri interiori della nuova 
consapevolezza raggiunta. 
Avrete indicazioni importanti prossimamente, se nel frattempo lavorerete sul vostro ego ancora 
imballato di presunzione e altro. Chi crede di sapere, sappia che colui che sa è colui che vede e sente il 
proprio essere animico. Colui che è un’unica ed infinita espressione: Amore.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Raphael. 
 

Arc. Michele. Neelsole, 21, luglio, 2007.. Svuotare la mente e aprire il Cuore.. ..  
Una danza dai mille colori… 
Dance: Così celeste…  
Utilizza delle strisce colorate.. per dei disegni nell’aria.. e verso ognuno, da solo o a piccoli gruppi…  
Dance: Deve essere così…  
Dance: Soleado Neel..  
Cerchio d’unione… 
….. 
Michele.- piaciuti i colori? 
M.- stupendi… con chi abbiamo ballato? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Piaciuta la danza? 
M.- e chi ha creato le coreografie? 
Michele.- la Luce.. 



M.- è stato bello anche a mare, anche se ci siamo un po’ bloccati, ad un certo punto.. 
Michele.- e questo cosa vuol dire?.. Che ogni tanto vi bloccate.. che non vi lasciate andare..  
È importante lasciarsi andare, non pensare a nulla, svuotare la mente, in certi momenti.  
Soprattutto in certi momenti di unione, è importante svuotare la mente. Svuotare la mente e aprire il Cuore. 
Questo è il senso. Ditemi.. Niente da dire? 
I bambini possono andare.. (ai bambini) Parlate della danza, parlate dei colori.. parlate di ciò che avete provato.. 
di ciò che avete sentito.  
Pm.- volevo capire qualcosa sui sogni che ho fatto stanotte..? 
Michele.- uno serve a dimostrare il contatto.. Il contatto si mantiene come un manto protettivo.. un manto di 
amicizia e Amore.. comprendi’ L’altro sogno è ciò che ti ha detto Neel.. È il momento.. Ed è comunque il 
legame..  
Pm.- devo riavvicinarmi? 
Michele.- essere vicini con il cuore. L’energia ha una grande potenzialità. E un’energia d’Amore tocca il Cuore. 
Se non lo è, tocca la mente. Ok? 
Om.- cosa sono i cerchi nel grano.. sono opera della Luce, o di chi altro..? 
Michele.- questo è già stato detto in passato… ed è già stato dato un appuntamento.. Tu vuoi venire?  
Om.- mi piacerebbe.. 
Michele.- Ti piacerebbe, o vuoi venire? È l’intenzione che è importante. Se c’è l’intenzione, la giusta occasione 
arriva.  
Om.- prima o poi dovrò andare… 
Michele.- vuoi che facciamo alla prossima vita? 
In te c’è l’animo della ricerca, ma non c’è la fermezza, non c’è la volontà... la decisione chiara.. Sapere, 
conoscere, vedere. Sono tre cose diverse, ma devi unirle tutte e tre. Se no, non potrai ottenere ciò che spinge la 
ricerca. Mai titubanza nella ricerca.. Fermezza.. per conoscere, e per vedere. Chiaro? 
I cerchi del grano sono fatti dalla Luce. E in quei disegni c’è tanto potere d’Amore. Non sono fatti da un solo 
essere, ma da centinaia di esseri. Che si uniscono all’unisono per lasciare un’impronta d’Amore.. Una 
vibrazione d’Amore.. Chiaro? 
L.- cosa è successo al lavoro?.. Stanno cambiando delle cose, e ciò mi preoccupa..  
Michele.- il cambiamento è importante. Non sempre deve essere visto come qualcosa di negativo. Il 
cambiamento spesso porta al momento di evoluzione… Il cambiamento fa comprendere quanto si è forti, e 
quanto ci si mantiene fermi nel cambiamento. Tu cosa vuoi esattamente? Devi imparare la fermezza nel 
pensiero.. Il cambiamento può farti vedere la tua volubilità di pensiero, ad esempio.  
L.- ma sono altri che stanno decidendo, non io.. 
Michele.- lo so.. ma questo è quello che vedi tu. Guarda da un’altra angolazione, e vedrai che il cambiamento è 
voluto dalle stesse circostanze che crei tu. Perché se il cambiamento deve servire a scuoterti, ad un altro livello 
sei tu stessa che provochi il cambiamento..inconscio. Consciamente metti in gioco l’ego, e allora l’ego inizia a 
traballare. Ecco, quello è il gioco. Così inizia il gioco.. Quanto è forte l’ego e quanto è forte il tuo sé? E quale 
dei due deve prevalere? 
Devi sorridere a chi ti propone il cambiamento. Perché tanto, nulla potrà nuocerti. È solo un problema di 
adattamento. E più l’ego sarà malleabile, e più sarà facile l’adattamento.  
L.- è che non porta dove volevo io..  
Michele.- e tu dove volevi arrivare?.. devi crederci prima di dirlo. Osserva da ferma il cambiamento, senza agire 
per ora. E vedrai che le strade prenderanno la giusta direzione. Ma non incaponirti, perché incaponirsi non 
porta a nulla. Ok? 
L.- e invece di F. cosa mi dici’ 
Michele.- comprendo che il Cuore di una madre fa scintille. Ma a volte è importante che un figlio comprenda 
le responsabilità delle proprie azioni. Per crescere.. Il compito di una madre è stare vicino al figlio. Ma ciò non 
vuol dire assecondarlo in tutto ciò che fa.. se quello che fa qualche volta, sono stupidaggini. Quindi, è il 
momento di assumersi la responsabilità. Si deve comprendere cosa è stato e cosa potrebbe essere, sulla base 
delle proprie azioni. Questo è un momento di stasi.. di riflessione però. Stasi non vuol dire sterilità.. Stasi può 
essere riflessione.. Non vuol dire piangere sul latte versato, come dite voi. Vuol dire riflettere per poi agire. 
Fermezza, quello è importante.. Anche con il Cuore di madre.. Non assecondare tutto… Fermezza.. 
M.- qualcosa da bere? 



Michele.- dell’acqua fresca..  
Al.- è il momento di comprare una casa.. ? 
Michele.- e chi vorrebbe comprarla?  
Io mi chiedo, perché tu me lo chiedi.. visto che non hai mai fatto nulla di ciò che ti ho detto di fare? Quindi, 
perché me lo chiedi?  
Sono tante le cose che ti ho detto di fare, ma non le hai mai fatte.. Solo confusione nella tua testa.. Chiedi: 
posso fare ciò? Hai la risposta e fai esattamente il contrario. Quindi, perché tu me lo chiedi? Agisci come pensi 
di poter agire tu, avendo tu le conseguenze sulla base della tua azione. Non delegare ad altri la responsabilità di 
ciò che tu hai già deciso. Tu non chiedi..tu non hai mai chiesto consiglio.. Mai… Quindi, perché chiedi? 
Dimmi qualcosa che tu hai chiesto a me, e che hai fatto per come io ti ho risposto. Dimmi..! 
Al.- sinceramente non ricordo… 
Michele.- tu chiedi, la tua famiglia chiede.. Cosa faccio, questa cosa è così, questa cosa è cosà, questa cosa è 
colà.. devo fare questo, devo fare quest’altro.. o quest’altro ancora? Ti si risponde: và verso questa direzione… 
Ok! E tu vai dall’altra. Vai lì, e tu vai là.. Qual è il senso, delle domande, delle risposte, qual è il senso?  
Incomincia ad ascoltarti, e forse saprai ciò che mi hai chiesto e non hai fatto.. Inizia ad ascoltarti, ad esempio. 
Cosa che non hai mai fatto finora. Inizia ad ascoltarti, e incomincerai a sapere cosa hai fatto, cosa hai chiesto, e 
cosa è stato detto. Questo è un errore che fanno in molti… Chiedono, chiedono, chiedono, e fanno 
esattamente il contrario della risposta che viene loro data. E allora cosa chiedete, se non avete ancora compreso 
cos’è che volete esattamente? Cosa chiedete? 
Ms.- io volevo ringraziarti.. ho ricevuto proprio quello che avevo chiesto, stasera..  
Michele.- ok! Nessun altro ha niente da dire? 
Al.- allora non è ancora il momento di comprare? 
Michele.- ah, l’hai pensata così?  
È il momento di non comprare casa… Ma non è come hai pensato tu..  
P.- volevo sapere, se è il momento, sul legame che ho con mio f..? 
Michele.- in questa vita ci sono dei ricordi forti, che per un verso o per un altro possono emergere.. sulla base 
di certe emozioni che affiorano.. Tuo f. è stato vicino a te in diverse vite. Ma in una di quelle che è affiorata in 
te in questa vita… ci sono ancora delle emozioni troppo forti.. Meglio non dire per ora.. Emozioni troppo forti. 
Ok? 
L.- non mi trovo più nella mia casa… vorrei cambiare..  
Michele.- il problema tuo è che ti circondi di persone che vibrano al contrario.. Arrivi a casa, e quelle vibrazioni 
contrarie le porti con te. Questo è il danno che si causa chi ha a che fare con tanta gente, che ha tantissimi 
contatti di lavoro e non, che non riesce a schermarsi da questa vibrazioni con cui viene a contatto, e si porta a 
casa quelle vibrazioni.. respira quelle vibrazioni.. dorme con quelle vibrazioni. Che ti prendono e che non ti 
fanno più accettare ciò che è attorno a te. Dovresti imparare, come prima cosa, a ripulire il tuo campo aurico. 
Cosa che non vuoi e che non sai fare. Dovresti imparare a discernere nei contatti di lavoro, o di amicizia. 
Continui, ad esempio, a frequentare amicizie che amicizie non sono. Che si avvinghiano a te in termini 
energetici, e non ti lasciano più. Tutta la loro insoddisfazione rimane attaccata a te. Perché tu non sai 
schermarti. A volte dipende da chi si ha attorno. Ci sono degli esseri che hanno un’energia ad uncino. Che si 
agganciano a voi, e non vi lasciano più. Tramite l’aggancio, infondono dentro di voi i loro pensieri, la loro 
paura, i loro dubbi. E voi, non siete più voi, ma siete loro. Inconsapevolmente, vivete quelle paure, quelle 
ansie, quei dubbi, quelle insoddisfazioni..  
Il posto in cui tu vivi, devi imparare a farlo tuo. Devi imparare ad impedire che altre energie possano 
penetrarlo.. Devi ripulirlo, devi farlo rifiorire, devi renderlo giocoso. E allora si che l’energia comincerà a 
cambiare. Se all’interno rendi l’energia statica, tutte le vibrazioni saranno statiche, saranno ferme, e niente si 
sbloccherà.  
L.- ma se dovessi cambiare, perché strutturalmente quella casa non mi soddisfa più, dove mi consiglieresti di 
andare? 
Michele.- dove “strutturalmente” ti senti a tuo agio. Ma pensi che tutto questo possa accadere gravando sulle 
tue spalle? Valuta questa posizione, prima di prendere qualsiasi decisione. Se prendi la decisione, e sei convinta 
di ciò, la Luce appoggerà la tua decisione. Ma la decisione devi prenderla tu, non io.. Non sono io che abiterò 
“strutturalmente” in quella casa. Sei tu! 
L.- ma quella persona a cui ti riferivi, che ai avvinghia, e cose del genere… c’è anche un motivo karmico per cui 
ciò avviene? 



Michele.- il motive karmico è che tu “karmicamente”, come indole, attiri questo tipo di energie. Solo questo. 
Ma se riesci a comprendere che dall’altra parte il fine è solo l’interesse a nutrirsi della tua energia, perché poi 
l’unico senso è questo, ci si avvinghia per nutrirsi dell’altro, se riesci a comprendere questo, e a staccarti da ciò, 
sarai libera..  
L.- ma lei perché mi cerca? 
Michele.- perché ha bisogno della tua energia, non di te. E se il tuo ego si bea di ciò, è solo un ego stupido..  
L.- ma lei mi chiama e io l’aiuto.. 
Michele.- e come l’aiuti, esaurendo la tua energia, e non bilanciandola?.. Questo non è aiuto.. questo è 
distruggere se stessi.. È diverso. E vivere nella Luce non è distruggere se stessi.. È dare al proprio sé Luce, non 
ucciderlo.  
L.- come posso fare per proteggermi? 
M.- puoi creare un uovo di Luce attorno a te, con un guscio d’oro massiccio, che non lascia penetrare nulla …  
Michele.- questa è solo una parte. Ma il tuo sé deve comprendere, e già lo sa, è l’ego che non vuole 
comprenderlo, che non c’è utilità in ciò, né per te né per lei. Perché anche lei deve incominciare a 
comprendere che non può vivere da parassita, avvinghiandosi agli altri. Chiaro?  
L.- ma c’è stato un legame con lei..? 
Michele.- un legame del genere non può mai essere stato un legame d’amore. Non comprendi? 
(a K) Devi prendere del caffè, anziché essere così distrutta… svegliati! svegliati! svegliati!  
Al.- come si fa a ripulire l’aura..? 
Michele.- sei stato qui tante volte.. e tante volte è stata ripulita la tua “aureola”?... il tuo campo aurico.. Sei stato 
ripulito tante volte. Ma esci da qui, e paff..! 
M.- c’è chi si trova meglio con un campo aurico più pesante… C’è meno responsabilità.. 
Michele.- qui venite completamente ripuliti. Cosa pensi sia il senso della danza? Solo sgambettare.. no! Il senso 
della danza è ripulire, se stessi, chi è attorno a se, il mondo che vi circonda.. Ma occorre mantenere questa 
pulizia. Non uscire da qui, e paff, ritornare come prima.  
M.- il fatto è che essere più puliti significa essere più liberi.. e non tutti accettano questa libertà..  
Michele.- non tutti l’accettano, è vero. Ma soprattutto perché non credono fermamente in ciò che fanno. In ciò 
che si è, in ciò che si fa.. In ciò che si vive. Non tutti accettano questo. Alcuni vedono questo solo per bearsi di 
ciò. Io faccio questo, io danzo, io prego.. io medito.. io sono vegetariana.. io sono santo.. Ma se solo 
comprendeste per un attimo il senso di quello che dite, l’essenza di ciò che dite, che vedete tutto con 
superficialità… Molti di voi vivono con superficialità. Non hanno ancora compreso cos’è la vera essenza.  
La superficialità è vivere per l’esteriore, non per l’essenza, non per l’essere.  
E il nuovo nato non parla?. Non si sente toccato?  
M.- di chi parli? 
Michele.- Chi deve festeggiare il nuovo anno? (è il compleanno di G). 
G.- in questo momento ho dei problemi ad avere a che fare con quella gente che ammazza anche per 3000 
euro.. al di là degli eventi e dei collegamenti karmici..  
M.- è che aumenta sempre di più il divario tra la nuova e la vecchia energia.. e ciò che è nella vecchia diventa 
sempre più difficile da tollerare..  
Michele.- è così.. Ma la violenza non deve essere alimentata da altra violenza. Quell’essere pagherà per se 
stesso.. sarà il suo stesso sé che gli presenterà il conto.  E sarà fatta giustizia. Ma di te, cosa mi dici? 
G.- è uno dei momenti più belli dei quali io abbia ricordi.. 
Michele.- sono felice..  
G.- più di me? 
Michele.- siamo felici..! 
L’ultimo sabato del mese un’altra danza.. 
M.- dove? 
Michele.- sul mare… alle 17,00… 
Om.- mi piacerebbe capire qual è il mio problema con l’acqua..  
Michele.- ora qui un pensiero si accomunerà. Avete iniziato a comprendere il piacere dell’acqua, ma ancora 
affiora una paura… del vuoto.. che è finito in acqua..  
Om.- sempre quell’aereo caduto…? 



Michele.- che è caduto nell’acqua.. è l’impatto con una paura che devi superare adesso. Sapendo che l’acqua è 
un conduttore d’Amore. Chiaro? 
Om.- chi guidava l’aereo? 
Michele.- ancora non lo conosci..  
P.- c’è una persona che vorrebbe venire alla serata danzante, ma per ragioni di orario non riesce ad essere 
presente per le 17,00.. 
Michele.- può venire dopo il mare.. Siate felici… E io lo sono con voi.. Devo andare! 
 

Arc. Metatron.. NeelSole, 22.07.2007..La Stella blu dell’Amore..    
Metatron.- qualcosa per scrivere… 
Scrive ad ognuno dei presenti un messaggio…. 
Metatron.- ora, qualcosa per disegnare.. 
Inizia a disegnare ….con il blu… con un accenno di rosso… 
Metatron.- manca il viola… ! 
Mostra il mandala creato…  

 
Metatron.- la stella dell’Amore universale.. la stella di Luce.. la stella che dovete imprimere qui (mostra la mente), 
e qui (indica il Cuore)… Potete farne un amuleto, da portare sempre con voi. Un amuleto non è inteso come 
qualcosa di profano.. ma come qualcosa che vi accompagni e vi guidi… Ecco, questa è una stella d’Amore.. Ok? 
Niente da dire? 
M.- non abbiamo parole.. è molto bella..  
Metatron.- ok, devo andare..! 
 

Arc. Uriel, tramite Neel, 28, luglio, 2007.. Il messaggio della Scelta ...  
 
Se permettete alla sacra Energia d’Amore di dimorare profondamente nel vostro Cuore, essa ogni giorno vi 
donerà un nuovo risveglio e rinascita. 
Se vi manterrete centrati sul suo sacro potere, potrete realmente aiutare l’umanità, perché questo produrrà una 
maggiore consapevolezza, una saggezza sempre più condivisa, ed un Amore sempre più profondo e puro con 
l’intera umanità.  
Ricordatevi sempre di inviare Luce al Pianeta e a tutte le sue Creature. Ricordatevi che siete tutti connessi e che 
state facendo tutti il cammino verso la Fonte da cui siete stati emanati.  



Il genere umano è stato completamente sotto il dominio di ogni tipo delle emozioni più basse basate sulla 
paura.  Quindi, affinché il desiderio di risvegliare tutti abbia successo, il messaggio da diffondere 
diffusamente è il messaggio della Scelta, il messaggio di spostarsi dall’ego al Cuore. Ed insieme dobbiamo 
lavorare per restituire all’umanità il suo potere. 
Oggi facciamo un gioco d’Amore con la fiamma delle candele, che è un aspetto del Fuoco solare che illumina, 
riscalda, vivifica, non solo sul piano fisico, ma anche sul piano spirituale.  
Per la vostra vita interiore è utile imparare ad entrare in relazione con la fiamma. 
Prendete una candela, e consacratela dicendo: “Accendo questa fiamma per la gloria della Luce”. Accendetela 
e rivolgetevi ad essa dicendo: “Amata fiamma, simbolo dell’Amore divino, simbolo del Sole spirituale, simbolo 
del Fuoco cosmico, penetra in me, impregna le mie cellule affinché l’Amore divino faccia di me la sua dimora, 
mantenendo sempre acceso il Fuoco sacro”. 
Inviate la vostra Luce, ora che siete qui ad ascoltare. Inviatela ad esempio alla Palestina, percependo uno 
stato pacifico, governato in modo intelligente da chi ha uno scopo amorevole, e non soltanto uno spirito 
vendicativo. Visualizzateli mentre desiderano creare pace con un vicino che considerano loro nemico. 
Visualizzate per loro un futuro pieno di miracoli, con i volti dei loro bambini giocosi e sorridenti.  
Inviate Luce agli Israeliani in modo che anche loro possano avere pace con i loro vicini, lasciando andare le 
energie del passato, e guardando verso nuove possibilità.  
Operatori di Luce, inviate Luce ai Sudanesi. Hanno bisogno della vostra Luce perché è tempo di fermare quel 
comportamento di energia oscura, e in modo da far agire l’intera umanità in loro aiuto.  
Inviate Luce al continente Africano, in modo da creare un sistema che possa curare l’intero continente. 
Cambiate il colore di questo posto chiamato Terra.  
Cantate insieme alla Luce una canzone, una canzone d’Amore. A questo servono le nostre indicazioni sonore.  
Voi siete la Luce che eliminerà il buio, risvegliandovi e riconoscendo che dopo l’inverno arriva sempre la 
primavera. E allora si che sentirete gli uccelli cantare. Non moriranno più alberi, le campagne sbocceranno, e 
vedrete che sulla Terra la pace è davvero possibile. 
Non pensate però che non ci saranno più lotte. Ci sarà sempre chi è scontento. Ci saranno sempre coloro che 
avranno opinioni ed idee diverse. Ma tutto questo può esistere su un pianeta pacifico. Siete voi che dovete tenere 
tutto insieme con l’Amore e l’Armonia, ed esercitare ogni giorno dell’anno la vostra volontà di bene. 
Non unitevi al coro di canzoni negative, ma cantate, cantate, cantate una canzone d’Amore, nel vostro Cuore e 
nella vostra Essenza, e costruite la Luce dentro di voi.  
Avvolgetevi in una spirale color arcobaleno, portatela con voi, vivete in essa, affinché ogni singola cellula del 
vostro corpo ne venga alimentata. 
Vi parlerò ancora dei cristalli. Portate con voi un cristallo trasparente che messo alla Luce possa emettere 
arcobaleni. 
Usate i cristalli e le matrici cristalline per purificare l’aria e i vostri pensieri. Usate cristalli trasparenti che 
possano veicolare la Luce con Amore e Gioia. Godetevi l’energia che sta inondando ora questo luogo.  
Forse non ne siete consapevoli, ma in questi attimi, in questo momento in cui Mi state ascoltando, ci sono 
diverse Entità di Luce che sono arrivate da luoghi infiniti per inondare di Luce, insieme a Me, il luogo, il 
momento, e voi tutti che siete qui ora.  
Stiamo inviando energia di Luce e Amore al Canale che è seduto davanti a voi, che, essendo in continua 
comunicazione con l’Essenza, vi trasmette il nostro messaggio.  
Nonostante tutto, ci sono ancora alcuni di voi che pensano che ciò non possa accadere. Ma Neel viene 
preparata in ogni singolo contatto per tutto questo. 
Siate sempre consapevoli, e non è abbastanza ripetervelo continuamente, che ciò che vive nel vostro mondo lo 
fate vivere voi. Scrivetelo, e guardate ogni giorno questa scritta, per rendervi partecipi del fatto che ciò che 
accadrà nel prossimo futuro dell’umanità è una vostra responsabilità.  
Imparate a riconoscere il respiro degli Angeli, degli Arcangeli e della Luce..  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
 

Sri Francesco. NeelSole, 29 luglio, 2007..  Il gruppo di Francesco..  



Francesco.- dì al mio Angelo che il suo fisico sarà ballerino in questi giorni.. Sono giorni duri.. perché dovrà 
sopportare.. sopportare… sopportare.. Vacillerà..  
Ditemi, compagni.. 
G- se vuoi lo portiamo in discoteca… 
Francesco.- per quello bastano le danze della Luce..  
Sabatino..! 
G.- devi dirmi qualcosa di particolare? 
Francesco.- tu cosa ti aspetti?  
In te è la mente che è ballerina, Sabatino..  
C’è un grande cerchio.. e voi siete parte di questo cerchio.. vi tenete tutti per mano.. Il cerchio è un gioco 
giocoso.. ma non stupido.. Il cerchio serve ad unire, e ad unificare..  
Ma c’è chi entra ed esce da questo cerchio. Se entra ed esce, non fa parte del cerchio.  
Non sto parlando di voi. Vi sto semplicemente dicendo di osservare chi entra ed esce dal cerchio. Che è da 
seguire con lo sguardo, che ha il contatto con il cerchio, ma non con il Cuore.  
Vi sembra poco chiara la spiegazione? 
G.- non so, dove vuoi andare a parare? 
Francesco.- anche da me si usa dire, “dove vuoi andare a parare”… 
Tu dove vuoi andare a parare? Sono nella condizione in cui io posso farti questa domanda.. Questo però non 
deve limitarti..  
G.- beh, molte cose sono cambiate negli ultimi anni…Se certe cose non le ho cambiate è perché un po’, per così 
dire, me ne frego.. 
Francesco.- non è esattamente così.. Perché, non fregarsene non vuol dire non mantenerne il contatto. Tu non 
puoi mantenere il contatto e dire “non me ne frega niente”. Il contatto rimane comunque. Un certo tipo di 
strada, se fa parte della scelta, come tutti insieme ormai stiamo operando e indicando, porta a delle scelte. Le 
scelte sono importanti. È vero che la tua strada è cambiata notevolmente. Forse, in questi ultimi anni hai 
iniziato a dare una netta direzione alla tua vita, perché in passato, si, hai seguito la spiritualità, ma in senso un 
po’ ultra ballerino. Era importante la strada, ma era ancora più importante seguire tutto ciò che la mente 
ballerina indicava. Ok, questo fa parte dell’incoscienza ragazzina. Viene un momento in cui la direzione 
incomincia ad essere sempre sempre più chiara. E si deve dare un ordine, un ordine complessivo, a ciò che si 
fa. Ciò non si intende come minare la propria libertà. Non è così. Anzi. Acquisire maggiore libertà nella 
consapevolezza della scelta che si è fatta. Anche la Luce gioca, e vi da tante indicazioni per portarvi in un’unica 
direzione. La direzione è sempre legata alle scelte che si fanno. Alla casa, al lavoro, agli amici.. Ai compagni. 
Alle amiche.. Ai giochi.. Al tempo… 
M.- magari però ci sono problematiche che devono essere comprese, e risolte, e si può verificare una certa 
pressione in tale direzione..  
Francesco.- ma è importante comprenderle le problematiche.. non giocare in modo sterile con esse. La 
direzione.. la scelta.. Chiarezza.. Io sono seduto qui, vuoi stare con me? Tu sei seduto lì, voglio stare con te. È la 
scelta che deve essere chiara.  
G.- lo so, devo necessariamente fare un po’ di ordine.. eliminare alcune cose che non dovrebbero più fare parte 
di questa direzione.. in tutti gli ambiti..  
Francesco.- un ordine.. non chiudersi in una scatola.. Un ordine.  
G.- non dovrebbe essere difficile comunque.. Non è che io abbia una vita così particolare.. da anni.. O forse 
non c’è mai stata..  
Francesco.- avete Francesco nel Cuore?  
E voi siete nel Cuore di Francesco..  
G.- sei stata una garanzia per noi… per certi versi… 
Francesco.- ma voi siete il gruppo di Francesco.. con tutta l’intera manifestazione della Luce.. Però, il gruppo di 
Francesco.  
M.- anche a Findhorn? 
Francesco.- lì si dovevano spezzare certi schemi che erano legati al periodo, al momento, in una fase totale di 
rinnovamento, in una fase totale di direzione, di cambiamento. Ma anche quello era il gruppo di Francesco. 
Tutto veniva seguito dal mio Cuore. Quello fu un momento molto particolare, che è servito a tranciare quella 
fase. Questo è un ulteriore cambiamento, con una maggiore chiarezza, e una visione ancora più chiara della 



scelta. Lì la scelta, da parte di chi arrivava, era spesso molto ballerina. Era una scelta confusa.. Un’attrazione. 
Ma per molti non era una vera scelta. Era un desiderio di cambiamento, ma non ancora una vera scelta. 
Quindi, tutti quelli che arrivavano lì, la maggior parte, la folla, era attratta dalla Luce, ma per la visione di un 
cambiamento, non di una vera scelta. Intendi? Adesso, il cambiamento dovrà essere una scelta, una visione 
chiara della Luce. Chiaro? 
M.- e nel gruppo di Celia Fenn? 
Francesco.- c’è già la scelta nel Cuore.  
M.- e siamo anche lì… 
Francesco.- Con la scelta nel Cuore…  
M.- ma siamo tutti lì? 
Francesco.- in parte.. ma altri si stanno componendo.  
M.- ma noi si…! 
Francesco.- si, ci siete…  
G.- ieri Uriel, durante la danza, ha detto qualcosa, riferendosi all’arcobaleno.. dicendo che dovrei fotografarlo..  
Francesco.- le danze, che adesso saranno sempre più frequenti, perché avranno un ritmo e un’indicazione 
precisa, saranno le danze dell’arcobaleno. Questi vortici di energia.. è questo che devi fotografare. Magari verrà 
fuori qualcosa di stupendo.. Che dici? Sono i colori che devi fotografare.  
Colori uguale vibrazione.. Vibrazione uguale scelta.. Scelta uguale Amore… Amore uguale Luce.. Luce uguale 
arcobaleno.. Chiaro? 
G.- dobbiamo cominciare a pensare all’India… e recuperare ciò che serve..  
Francesco.- forse non avete ben compreso in quanti dovete andare in India.. Tre… Bastano tre persone…  
M.- bastano, o dobbiamo andare in tre? 
Francesco.- Andare in tre… ho semplicemente ripetuto una frase detta e ridetta… Ma in india dovete andare tre 
persone.. Chiaro?  
G.- queste tre persone? 
Francesco.- queste tre persone.. Potete dirlo, in modo da essere chiari. O volete che lo dica io?  
Ci penserò io. Ok? 
Devo andare! Pax et bonum!  

 


